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Prot. n° 4742/A25.2             Mantova, 9/12/2020 

 

 All’albo online del CPIA di Mantova 

 

CIG Z9A2F3FC1D 

 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria – Bando per il conferimento di incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione - per triennio 2020-23 in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 4407/2020 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto “Bando 

per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Decreto 

legislativo 81/2008” 

 

VISTO il provvedimento di nomina prot. n. 4733/2020 del 9 dicembre con il quale veniva nominata 

la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO che sono state invitare alla selezione le seguenti ditte: EMMESERVIZI SRL, 

STUDIO ASSOCIATO INGG. MASSOBRIO, SICURA SS, ING. VASTA LUIGI 

 

VISTO che tutte le partecipazioni sono pervenute nei tempi e nei modi indicati dal bando; 

 

CONSIDERATA la correttezza amm.va delle documentazioni presentate da tutti i partecipanti al 

bando;  

 

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice, riunitasi alle ore 12.30, a seguito della 

valutazione delle offerte pervenute ha elaborato la seguente graduatoria: 

 

 

n° Ditta  Punteggio 

1 Emmeservizi Srl 100 

2 Studio Associato 

Ingg. Massobrio 

95,36 

3 Ing. Vasta Luigi 81,50 

4 Sicura SS 50,71 
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RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art.32 

comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 

n° Ditta  

1 Emmeservizi Srl 

 

 

Avverso la presente proposta di aggiudicazione, è possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla 

sua pubblicazione.  

Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata l’aggiudicazione 

definitiva, all’albo on line sul sito web della stazione appaltante, il giorno 14-12-2020 avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa e saranno attivate le procedure per l’affidamento del 

servizio con l'offerente risultato essere aggiudicatario. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Pantiglioni 
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