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Prot. n. 3967/E4                                            Firenze, 01/09/2015 

            

                 All’ Albo dell’Istituto 

             Alla Società Qualità & Sicurezza S.r.l. 

    

 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA      

               “Bando di selezione per il conferimento dell’ incarico di Responsabile  Servizio Prevenzione          

                e Protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.04.2008, n. 81) nonché espletamento  

               del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.I 44/2001; 

- VISTO l'Avviso pubblico di selezione emanato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 

3858/E4 del 25/08/2015 per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.04.2008, n. 81) nonché espletamento del 

servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; 

- VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico; 

- RILEVATO che entro il termine stabilito dall’avviso è pervenuta un’unica offerta da parte della 

Società Qualità & Sicurezza S.r.l. – Via Garibaldi n. 7/r – 50123 – Firenze - P. IVA 

04668470489; 

- VISTO il verbale redatto in data 01/09/2015 – prot. n. 3966/E4 - dalla Commissione 

aggiudicatrice, all’uopo nominata dal Dirigente scolastico con atto prot. n. 3902/E4 del 

28/08/2015, relativo all’esame dell’unica offerta pervenuta e all’attribuzione dei punteggi in 

relazione ai criteri stabiliti nell’avviso sopra citato; 

- VERIFICATA la conformità di quanto dichiarato dalla Società Qualità & Sicurezza S.r.l. ai 

requisiti richiesti dal bando; 

- CONSIDERATO che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

 

DISPONE 

 

l'aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.04.2008, n. 81) nonché espletamento del 

servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per il periodo dall’01/09/2015 al 

31/08/2016, alla Società Qualità & Sicurezza S.r.l. – Via Garibaldi n. 7/r – 50123 – Firenze -       

P. IVA 04668470489; 

Il presente atto di aggiudicazione viene pubblicato all’albo Pretorio Online raggiungibile dal sito 

WEB istituzionale della scuola. 

 

                        F.to  Il Dirigente scolastico 

                                     (Giacomo Forti) 
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