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Trasmesso via PEC a     

TESA Ingegneria s.t.p. a.r.l.-Roma  

tesaingegneria@legalmail.it 

   
         Studio Ass.to di ingegneria Energ-Lugo  

sicurezza@studioenerg.it 

          All’Albo 
 

Oggetto  Procedura di gara  per affidamento incarico esterno di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione dell’ Istituto Comprensivo di Brisighella AA.SS. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22  – 

C.I.G n°  Z E D 2 3 2 D F B 8 -  Importo a base di gara annuale € 1.400,00 IVA esclusa 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 0001916/B15 del 13 aprile 2018 il cui contenuto e le cui 

premesse si intendono integralmente richiamate; 

VISTO il D.Lgs 50/2016  Codice degli appalti e delle concessioni; 

VISTA   la lettera di invito , prot. n. 0001961 in data 17/04/2018, per l’affidamento a procedura aperta della  

   gestione del Servizio di R.S.P.P. di Brisighella per il quadriennio 01/09/2018 – 31/08/2022 – C.I.G n°  

   Z E D 2 3 2 D F B 8 ; 

VISTO che   sono state attentamente esaminate le offerte tecnica ed economica delle ditte partecipanti alla 

procedura di gara; 

VISTI   gli atti costituenti la procedura espletata; 

VISTO   il verbale prot. 2560/B15 del 29 maggio 2018 con il quale la Commissione giudicatrice ha esaminato  

   le offerte pervenute; 

RITENUTO che l’ operatore economico che ha presentato la migliore offerta sia in possesso dei requisiti di 

capacità economica-finanziaria e tecnica e siano in condizione di assolvere alle richieste dell’istituto 

Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Aggiudicazione 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’ aggiudicazione definitiva, del Servizio di 

Prevenzione e protezione  a favore dello   Studio Associato di Ingegneria Energ, con sede in Lugo, quale miglior 

offerente individuato sulla base della graduatoria formulata in data 28/05/2018 dalla Commissione Tecnica dell’Istituto 

dopo che la stessa ha proceduto alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute. 

 

Art. 2- Importo 

L’importo aggiudicato come servizio di base annuale  è di € 1.090,00 oltre a IVA 22% per un importo complessivo di € 

1.328,80 . 

 

Art. 3 – Contratto 

Il contratto verrà stipulato e  firmato secondo i tempi, le forme ed i modi previsti dal disciplinare di gara.  

 

Il presente avviso  interno è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito www.icbrisighella.gov.it. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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