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Prot. n.   714/A22                       Sorisole, 29 Gennaio 2015 

 

                     All’albo dell’ Istituto  

               Al Sito Web dell’Istituto 

          A tutti gli interessati 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER  IL REPERIMENTO  DI  ESPERTI  ESTERNI:   

                       Assegnazione incarichi. 

 

 

 

In riferimento al ns. Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni, prot. n. 4233/c14 del 

09/10/2013, si trasmettono in allegato: 

 

 

 Verbale apertura offerte pervenute: 

 Tabella assegnazione incarichi di esperto esterno per il Servizio Prevenzione e protezione ai 

sensi del D.Lgs. 81/80 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Rita FUMAGALLI 
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VERBALE APERTURA OFFERTE PERVENUTE PER AVVISO PUBBLICO PER  

 

IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

 
L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di gennaio, alle ore 12.00 nella sede dell’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole, si è riunita la Commissione giudicatrice per 

l’apertura delle buste contenenti le offerte per l’avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 

per l’anno scolastico 2014/2015, come da ns. avviso prot. n. 142/c14 del 09/01/2015. 

 

La Commisisone giudicatrice, nominata con atto prot. n. 4747 del 15/09/2014 , è così composta: 

 

- Prof.ssa Rita Fumagalli Presidente 

- Prof. Salvatore Macca Componente 

- Sig.ra Claudia Mazzola Componente 

 

 

Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Piatti Mariangela 

 
In via preliminare, la commissione giudicatrice dà lettura della lettera dell’avviso pubblico, in seguito 

alla quale sono pervenute n. 8 buste. 

 

Verificate le comunicazioni pervenute ad integrazione del Bando come da nostro prot. n. 522/a22 del 

23/01/2015, si procede alla valutazione dei curriculi pervenuti. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum complessivo del candidato. 

 

La valutazione comparativa dei candidati farà riferimento ai seguenti criteri: 

- offerta economica proposta; 

- Garanzia di affidabilità ed esperienza nel settore; 

- Valutazione positiva/negativa delle esperienze pregresse con l’Istituzione Scolastica. 

- Redazione del documento di valutazione rischi DVR 

 

Risultano pervenute n. 8 offerte per il seguente progetto: 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione 

del contratto medesimo. 
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1. Dott. Ing. Gianfranco Vitali     offerta €. 2.500,00 omnicomprensivo di ogni onere e spesa 

 

2. Studio Tecnico Dott. Ing. Angelo Silva    offerta  €. 1.903,20 omnicomprensivo di ogni 

onere e spesa 

 

3. Dott. Ing. Balducchi Adolfo     offerta €. 1.625,00 omnicomprensivo di ogni onere e spesa 

 

4. FRAREG s.r.l. Ing. Stéphane Barbosa offerta €. 1.250,00 omnicomprensivo di ogni onere e 

spesa 

 

5. Studio AGI.COM. S.r.l. Dott. Luca Corbellini offerta €. 1.470,00 omnicomprensivo di ogni 

onere e spesa 

 

6. Società Dadonet SAS di Melzo offerta €. 1.220,00 omnicomprensivo di ogni onere e 

spesa 

 

7. Studio Associato Ing. Vittorio Savoldelli offerta €. 4.595,84 omnicomprensivo di ogni 

onere e spesa 

 

8. Studio Bini Engineering s.r.l. Ing. Marco Bini offerta €. 1.520,00 omnicomprensivo di ogni 

onere e spesa 

 

          

Considerato l’offerta vantaggiosa, le competenze ed il curriculum vitae, si assegna l’incarico alla 

Società FRAREG s.r.l. Ing. Stéphane Barbosa come da prospetto allegato. 

 

 

Avendo visionato tutte le offerte pervenute la seduta è tolta alle ore 13.00 

 

 

Il Presidente, Prof.ssa Rita Fumagalli 

 

Il componente, Prof. Salvatore Macca 

 

Il componente, Sig.ra Claudia Mazzola 

 

SCHEDA PROGETTI A.S. 2014/2015 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI 

SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

Progetto Classi Esperto 

 

Esperto Esterno RSPP 

 

Società FRAREG s.r.l. di Milano   

 

 

 


