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VERBALE APERTURA E AGGIUDICAZIONE GARA 

Oggetto: apertura buste e aggiudicazione ditta/titolare relative al bando di gara n. prot. 4389 del 

29/09/2015 

 

Il giorno 16/ Ottobre 2015  alle ore 09,00 presso gli uffici di Direzione del 3° Circolo di Olbia, Via Cimabue n. 3 ,  si procede a 

quanto in oggetto. 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico dott.sa Caterina La Rosa 

Direttore dei SGA  Salvatorica Zintu 

 

Il Dirigente Scolastico  

vista la determina  n. 4371  del 28/09/2015 che prevedeva l’avvio del procedimento per l’aggiudicazione del contratto di 

prestazione d’opera per l’individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

visto 

 il bando n. 4389 del 29/09/2015 pubblicato sul sito web della scuola in data 29/09/2015 

 

procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte. 

Risultano pervenute n. 2 offerte: 

Geom. Masia Peppino 

Ing. Crobu Luca 

Le offerte presentate sono regolarmente contenute in un plico sigillato e siglato, sono valide   e pervenute entro i termini previsti; 

risulta la documentazione amministrativa richiesta. 

Valutato il contenuto delle buste il DS passa all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dal bando di gara; in allegato la 

tabella di valutazione. 

Dal prospetto comparativo si evince che il geom. Masia Peppino raggiunge il punteggio più favorevole, pari a 24 pp. 

 
Il Ds passa ad esaminare le offerte economiche: 

 

Crobu  Luca 1.237,50 

Masia Peppino 1.200,00 

 

Il Dirigente 

visti gli atti relativi al bando di gara, la regolarità delle offerte presentate, le documentazioni fornite, la tabella comparativa , le 

offerte economiche 

AGGIUDICA al  geom. Masia Peppino  l’incarico di RSPP con il  quale il DS stipulerà il contratto a partire dal 

26 Ottobre 2015 al 25/ Ottobre 2016, per un impegno complessivo di € 1.200,00 oneri compresi. 

 

Copia del presente verbale sarà  pubblicato sul sito Web della scuola al seguente indirizzo: www.olbiaterzocircolo.gov.it. 

 
La riunione è tolta alle ore 10,15 

 
 Letto ed approvato. 
 

LA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Caterina La Rosa) 
Firma autografa  

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 
 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 

 
IL DIRETTORE DEI SGA 

(Zintu Salvatorica)  

Firma autografa  
sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 
 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93  
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COGNOME  NOME 

 

TITOLI 

CULTURALI 

TITOLO PROFESSIONALI PUNTI 

  Esperienze RSPP pregresse 

in Istituzioni Scolastiche 

Esperienze documentate 

maturate come RSPP  

pregresse in altri enti 

pubblici 

Attività di docenza di minimo 

10 ore in corsi di formazione per 

figure professionali per la 

sicurezza 

 

Crobu Luca 

 

2 0 8 4 14 

Masia Peppino 

 

0 12 8 4 24 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ss Caterina La Rosa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 
 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 

 
 

 

 

  

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.olbiaterzocircolo.gov.it/
mailto:ssee027003@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 


