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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

    L’anno duemilaquattordici (2015), il giorno venti (20) del mese di febbraio  (02)  alle ore 12.15 

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita commissione per la scelta dell’operatore 

a cui affidare l’incarico di RSPP per il prossimo arco di tempo stabilito, come da bando prot. 929/A/08-a del 

02/02/2015, in tre  anni. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- DSGA Giacinto Colangelo 

- Docente - 1° Collaboratore D.S.             Chiara Cannone      

 

Visto 

- Il D.Lgs 81/2008; 

- l’esigenza di avvalersi di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP); 

- il bando pubblicato da questa Istituzione scolastica con prot. 929/A/08-a del 02/02/2015, pubblicato all’albo 

dell’istituto e sul sito Web e gli inviti trasmessi a degli operatori; 

- che, con seduta odierna, si procede all’apertura delle buste degli operatori che hanno inviato la propria 

disponibilità; 

- che è pervenuta n. 1 proposta di collaborazione; 

Considerato 

che sono stati invitati i seguenti operatori: 

 

 

Global Service snc 
Via Mozzillo Iaccarino, 56 

71043  Manfredonia (FG)  

tel. e fax  0884/586276   

 

Ing. Occulto Pio 

Via Roma n. 130/C  

71025  -  Castelluccio dei Sauri (FG) 

Tel. 0881/962461 -  fax 0881/686001 

 

Ing. Cassotta Pietro 

Via Carità, 26 

71045 – Orta Nova (FG) 

Tel. 0885/781703 

 

Ing. Paglialonga Antonio 

Via Piemonte, 3 

71045 – Orta Nova (FG) 

Tel. 0885/781175 
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Preso atto 

che gli operatori che hanno risposto al bando di gara mediante una propria proposta è stato solo il seguente: 

 

 

 

 

 

Si è passati all’analisi di quanto indicato nella proposta presentata.  

Preliminarmente la Commissione ha verificato che la proposta è integra e pervenuta nei termini indicati nel bando. 

Quindi si è proceduti all’apertura della stessa: visionando e siglando la documentazione amministrativa prima e, 

successivamente, si è proceduti all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e quella economica; in seguito 

alle quali si è avuto quanto  indicato nel seguente prospetto comparativo:  

 

 
Punti da attribuire 

 
    Global Service snc 
 

Esperienze pregresse max 10 pt 6 

Esperienze pregresse  in  II.SS.   max 10 pt 10 

Materiale informativo proposto   max 5 pt 5 

Strumenti per l’informazione   max 5 pt 5 

Offerta economica   max  70 pt 70 

Totale punti 100 96 

 

L’attribuzione del punteggio è stata fatta tenendo presente l’offerta economica  proposta, che è stata di: 

• € 1.000,00 annuali onnicomprensivi per l’operatore “Global Service” snc 

 

Si pubblica 

La seguente graduatoria provvisoria: 

1. “Global Service” snc  

Global Service snc 
Via Mozzillo Iaccarino, 56 

71043  Manfredonia (FG) 

tel. e fax  0884/586276 
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Tale graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito  e all’albo di questa Istituzione scolastica; avverso la stessa è 

ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro  e non oltre  le ore 10,00 del 27/02/2015.  

Al termine di detto periodo, in assenza di reclami, la presente graduatoria sarà considerata definitiva e si 

provvederà ad affidare l’incarico all’operatore.  

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante: 

1) La proposta pervenuta con relativa documentazione. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

Cerignola, 20/02/2015 

  

- D.S.  Salvatore Mininno         ______FIRMATO_____________ 

- DSGA Giacinto Colangelo ______FIRMATO_____________ 

- Docente - 1° Collaboratore D.S.             Chiara Cannone                           ______FIRMATO_____________ 

 

 

 

 

 
 
 

     
 
         


