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Prot.n° 6811/A39D       Castel Maggiore, 06 ottobre 2017  

 

VERBALE DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE R.S.P.P.  

A.S. 2017/2018 – CIG Z0F2010102 

 

 

A seguito della procedura d’urgenza prot. n. 6452/A39D del 26/09/2017, in data 06/10/2017 alle ore 14,00, 

presso la sede legale dell’Istituto di Istruzione Superiore “J.M.Keynes” di Castel Maggiore (BO) in via 

Bondanello n. 30, si è riunita la Commissione Tecnica per l’apertura ed esame delle offerte relative 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di 

consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza T.U. n. 

81/2008 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 per l’a.s. 2017/18. 

 

La Commissione Tecnica, nominata con nota prot. 6453/A39D del 26.09.2017, è composta da: 

• La Dirigente Scolastica Arch. Calenda Paola; 

• la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Magnoni Gianna; 

• l’ASPP uscente Prof. Ing. Russo Claudio; 

• l’assistente tecnica e RLS Sig.ra Selmi Patrizia; 

• l’assistente tecnica Sig.ra Mengoli Sabina. 

 

A seguito della procedura di selezione urgente, pubblicata sul sito web dello scrivente istituto e a libera 

partecipazione, ha presentato un’offerta solo il Dott. Laschi Alessandro, legale rappresentate dell’azienda 

SEN Sistemi srl, con sede a Bologna in Via Guelfa n. 9. Nessuna ulteriore offerta è pervenuta, neppure 

oltre i termini previsti. 

 

La commissione, appurata la regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti, verifica 

l’integrità, la regolare chiusura e la correttezza formale del plico ed appone le proprie firme, in sigla, sullo 

stesso. Procede quindi all’apertura della busta e si accerta che l’offerta presenti le caratteristiche formali e 

contenga la documentazione richiesta nell’invito a partecipare alla procedura di selezione. Verificato che 

non vi sono ragioni di esclusione dalla procedura, tutti i componenti della Commissione appongono la 

propria firma sull’offerta presentata. 

 

Si procede quindi all’esame e valutazione dell’offerta inviata ed in base ai criteri di aggiudicazione, 

predefiniti nell’avviso di selezione al punto 4, si assegna al concorrente il seguente punteggio: 

 

Ordine 

graduatoria 

Esperto esterno Totale punteggio 

attribuito 

1 Laschi Alessandro, dell’azienda SEN Sistemi srl 85 

 

Considerato che l’unico partecipante alla procedura di selezione presenta tutti i requisiti, in termini di 

formazione tecnica specifica e di esperienza professionale, richiesti nell’avviso di selezione prot.  
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6452/A39D del 26/09/2019, il Dirigente Scolastico procede all’aggiudicazione del servizio per l’a.s. 

2017/18 anche se in presenza di una sola offerta ricevuta, come previsto nel punto 4 del suddetto avviso.  

 

Pertanto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di consulente 

in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza T.U. n. 81/2008, come 

modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106, per l’a.s. 2017/18 viene aggiudicato al Dott. Laschi Alessandro 

legale rappresentante dell’azienda SEN Sistemi srl di Bologna. 

 

Le operazioni terminano alle ore 14,45. 

 

 

La Commissione 

 

Il Dirigente Scolastico              Arch.  Paola Calenda  ____________________________________ 

 

Il Direttore SG e A                   Dott.ssa Gianna Magnoni ____________________________________ 

 

L’ASPP ( uscente)                   Prof. Ing. Russo Claudio  ____________________________________ 

 

la RLS- Assistente tecnica      Sig.ra Selmi Patrizia  ____________________________________ 

 

l’Assistente tecnica          Sig.ra Mengoli Sabina  ____________________________________ 

  

 

 

 


