
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” 
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) 

tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail: info@lsgramsci.it 

 

Prot. n.  27 /06-04 

VERBALE DI PROCEDURA DI 

 AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. 

n. CIG   Z8517B0C90 
 

Il giorno  8 gennaio 2016, nell’ufficio della Presidenza, alle ore  15.30     si è riunita la 

Commissione che deve esaminare i curricula per poter aggiudicare l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di cui al  Bando  Prot.  6195/E/5 del  18/12/2015. 

La Commissione è formata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Vaio, dalla sig.ra 

Caterina Vigliotta e  dal prof. Carlo Pizzotti. 

 

Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico. 

Verbalizza il DSGA Giampaolo Lanzotti. 

E’ presente all’apertura delle buste il dr. Giancarlo A. Sartoris in qualità di rappresentante 

della ditta WTD s.r.l. di Tortona. 

Si procede ad aprire le buste pervenute che risultano  integre e regolarmente protocollate 

sull’esterno da parte dei seguenti: 

 

Ditta M.P.D s.a.s.  di Torino - protocollo n. 6292 del 29/12/2015 

Ing. Bretto Maria Chiara di Moncrivello (VC) – protocollo n. 1 del 04/01/2016 

Ditta WTD s.r.l.  di Tortona -  protocollo n. 3 del 07/01/2016 

  

Si è verificato quanto segue: 

La commissione  verificata l’idoneità del curriculum dei candidati, verificati i titoli, valuta le 

seguenti proposte economiche:  

la Ditta M.P.D s.a.s.  di Torino propone un corrispettivo di €. 1.100,00 + iva per anno  

l’ing. Bretto Maria Chiara di Moncrivello (VC) propone un corrispettivo di €. 1.100,00 

senza iva e ritenuta d’acconto , con la sola rivalsa previdenziale del 4% (Regime Fiscale di 

vantaggio art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) 

la  Ditta WTD s.r.l.  di Tortona propone un corrispettivo complessivo di €. 1.100,00 - di cui  

€ 600,00 + iva per l’assunzione dell’incarico  di R.S.P.P.  oltre a 500,00 €uro (iva inclusa) per la 

formazione di base prevista dal T.U.S.  ed all’accordo Stato/Regioni.  E’ prevista ed inclusa inoltre, 

anche la formazione per gli studenti che parteciperanno agli stage e per le iniziative previste 

nell’alternanza scuola/lavoro. 

La commissione  viste e valutate le proposte presentate, delibera all’unanimità, di 

aggiudicare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di cui al  

Bando  Prot.  6195/E/5 del  18/12/2015 per il periodo 2016/2018 alla ditta WTD s.r.l. di Tortona 

nella persona del Dr. Giancarlo A. Sartoris. 

  La seduta è tolta alle ore 16.10. 

  

Ivrea, 8 gennaio 2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela VAIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 

 

mailto:info@lsgramsci.it


 


