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Prot. n. 6353/B15

San Severo, 30/10/2021
Al Prof.
Santoro Saverio
Corso Roma, 204/B
71100 Foggia
P.E.C. saverio.santoro@pec.it

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria gara per la designazione del Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008
dal 15/11/2021 al 31/12/2022. CIG Z8D337570E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
CONSTATATO
VISTI
CONSTATATA

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE) e ss.ii.mm.
la Determina Dirigenziale di avvio delle procedure di gara prot. n. 5994 del
14/10/2021
la procedura di gara indetta con lettera prot. 5995/A23b del 14/10/2021 con la
quale sono stati invitati n. 4 esperti
che sono pervenute n. 2 offerte
gli atti di valutazione delle offerte, in particolare il verbale redatto in data 30
ottobre 2021
la regolarità degli atti relativi alla procedura di gara
DETERMINA

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara per l’affidamento del servizio di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) al prof. Santoro Saverio - C.F.
SNTSVR71M10G220G, residente in Foggia Corso Roma n. 204/B.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il 6 novembre
2021. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, la stessa si considera definita e
si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto a seguito di verifica dei requisiti di cui al
D. Lgs. N. 50/2016 e delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sto web dell’Istituto Scolastico
www.circolosanbenedetto.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Corvelli Angela

