ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO”
VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA
TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315
C. F. 96034380061 Cod. Univoco PA: UFU2HQ
e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it

Verbale numero tre della Commissione Tecnica
Oggetto: lavori della Commissione tecnica per il conferimento dell’incarico, per le scuole
afferenti l’Istituto Comprensivo Paolo Straneo, del responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione di cui al bando pubblico prot. n. 563/2020 dell’11/02/2020.
Il giorno 03 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 12:00, in modalità videoconferenziale si è riunita
la Commissione Tecnica, istituita dalla Dirigenza Scolastica con provvedimento n. 923 del 5 marzo
2020. Partecipano all’incontro la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Camminati, in qualità di presidente,
il D.S.G.A. Antonio Vanella in qualità di membro componente e segretario ed il maestro Roberto
Pizzorno in qualità di membro componente.
Verificata la presenza dei componenti tutti, la Presidente di Commissione Prof.ssa Elena Camminati,
dichiara aperta la seduta alle ore 12:05.
In via preliminare la commissione giudicatrice da lettura degli atti fondamentali della gara e, in
particolare, del Bando pubblico prot. n. 563 dell’11 febbraio 2020.
Appurato che hanno presentato la candidatura i seguenti tre professionisti:
 Candidatura - Ingegnere Massimo Neri.
 Candidatura - WTD s.r.l.
 Candidatura - Ingegnere Bruno Cianciotto.
si rileva la regolarità formale delle medesime.
Si prosegue con la visione di tutta la documentazione prodotta dai tre candidati: domanda di
partecipazione, documentazione amministrativa, curriculum vitae, copia dei documenti d’identità e
tabelle di autovalutazione.
Al termine della valutazione delle singole offerte pervenute si stila graduatoria di merito secondo i
criteri stabiliti dall’Art.4 del bando:
posizione
1
2
3

candidati
WTD s.r.l.
Ingegnere MASSIMO NERI
Ingegnere BRUNO CIANCIOTTO

Punteggio
86
56
26

La commissione pertanto, esaminati gli atti di cui ai preliminari, presa visione di tutte le altre
componenti previste dal bando e considerata la graduatoria di merito, dispone di assegnare l’incarico

per il servizio di R.S.P.P. con una durata pari a 24 mesi da marzo 2020 a marzo 2022 alla Società WTD
s.r.l. con sede legale in Via Santa Giulia 65 - 10124 Torino (TO).
Il presente verbale è pubblicato oggi 3 aprile 2020 sull’Albo on-line di Istituto. La Commissione
conclude i lavori alle ore 13.00.
Il presente verbale redatto in formato digitale viene letto, approvato e sottoscritto in forma digitale da
tutti i componenti la Commissione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine, l’incarico verrà attribuito in via definitiva.
La Presidente D.S. Prof.ssa Elena Camminati
D.S.G.A. Antonio Vanella
Maestro Roberto Pizzorno
firme autografe omesse ai sensi dell’Art.3 comma 2 del D.lgs. 39/93

