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Prot.n. Serino, 29/01/2021

Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web

VERBALE COMMISSIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP
Biennio 2021-2022

Il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso l'ufficio di presidenza si è riunita la Commissione per la
valutazione delle offerte pervenute relativamente al bando per l'affidamento dell'incarico di RSPP per il
biennio 2021-2022:
La Commissione, come da determina di nomina prot. n. 688 del 2710 1/2021, risulta essere così composta:
- Prof.ssa Antonella De Donno (Dirigente Scolastico) - Presidente;
- Paolo Serra - DSGA - Componente
- AA.AA. Angela Rocco - Componente;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 395 del 19/01/2021 per incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
VISTO il bando di gara prot. n. 399 del 19/01/2021 relativo all'affidamento dell'incarico RSPP per il
biennio 2021-2022;
RILEVATO che entro il termine stabilito dall'avviso pubblico sono pervenute le seguenti istanze di
partecipazione:

Prot.n. 461 del 21/01/2021 - Ing. Meola Romualdo -Montefredane (AV)
Prot. n.502 del 22/01/2021 - Ing. Ferrara Gianluca - Arienzo (CE)
Prot. n.612 del 25/01/2021 - Arch. Gisoldi Fernando - Campoli del Monte Taburno (BN)
Prot.n. 674 del 27/01/2021- Dott. Padovano Claudio- San Giovanni Rotondo (FG)
Prot.n.687 del 27101/2021- Ing. Romei Marianna - Serino (AV)

La Commissione procede alla verifica delle predette istanze e della documentazione allegata.
Visti l'assenza di vizi di forma e la presenza degli allegati per tutte le istanze, si procede alla consultazione
delle stesse valutandone i requisiti necessari per l'assolvimento dell'incarico tenendo presente i criteri di
selezione stabiliti nell 'avviso prot. n. 399 del 19/01/2021 e redigendo il seguente prospetto comparativo:

Protocollo 0000764/2021 del 29/01/2021



Diploma di Diploma di Esperienza Esperienza Corsi di Territorialità: Miglior offerta
laurea istruzione lavorativa in professionale di formazione vicinanza al economica
specificatame Secondaria qualità di RSPP in altre frequentati e luogo di (in euro)
nte indicata al Superiore, RSPP presso scuole statali coerenti con il effettuazione
c. 5 dell'art. integrato da istituti (non istituti profilo dell'attività di
32 D. L.vo attestati di comprensivi comprensivi) richiesto RSPP (per
81/2008 frequenza, statali. ed in altre garantire

specifici amministrazioni l'immediatezza
pubbliche di intervento in

caso di
urgenza)

Meola 15 ------------- 1 5 3,40 17,80
Romualdo
Ferrara 15 ------------ 15 5 5 0,96 20
Gianluca
Gisoldi 15 ------------- 15 5 5 0,78 17,98
Fernando
Padovano 15 ------------- 9 2 0,39 17,80
Claudio
Romei 15 ------------ 9 1 5 30 Il,87
Marianna

Punteggio totale
l) ROMEI MARIANNA 71,87
2) FERRARA GIANLUCA 60,96
3) GISOLDI FERNANDO 58,76
4) PADOVANO CLAUDIO 44,19
5) MEOLA ROMUALDO 42,20

Pertanto la Commissione individua l'Ing. ROMEI MAIRlANNAquale aggiudicatario provvisorio per
l'incarico di RSPP dell'Istituto Comprensivo di Serino per il biennio 2021-2022.
Trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente verbale, l'aggiudicazione diverrà definitiva.
La pubblicazione sul sito web dell'Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino gli
estremi, possono presentare reclamo scritto entro il termine di cinque giorni al Dirigente Scolastico, il quale
provvederà alla relativa valutazione nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La seduta viene sciolta alle ore Il,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti la Commissione:
- Prof.ssa Antonella De Donno (Dirigente Scolastico)~A-~JrJl~~~~~~~~~~~~
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