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                                                                                                                                                        All’albo dell’Istituzione Scolastica  
                                                                                                                                                          Sito web della scuola 
                                                                                                                                                           Atti 
 
OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione provvisoria  prot. n. 3155 -06-09 del 

23.08.2018 relativo all’ incarico di Responsabile servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008  

A.S.2018/19 

                  CIG:  ZEB247E10D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di n. 1 esperto esterno con incarico di R.S.P.P. prot 3076  

06-09 del 27.07.2018; 

VISTO il verbale di comparazione delle offerte del  22.08.2018 prot  3147 -06-09, da cui risulta che la commissione  non prende in 

considerazione le offerte di preventivo  dell’ Arch. Fernando Gisoldi , in quanto la modalità di invio tramite posta 

certificata non era previsto nell’avviso pubblico,e dell’Ing Stefano De Matteis,  in quanto lo stesso non  ha prodotto le 

autodichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83  D.leg.vo 50/2016, previste a pena di nullità nell’avviso pubblico; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3155 -06-09 del 23.08.2018; 

VISTA la richiesta di annullamento in autotutela del suddetto decreto da parte dell’ing. Michele Basto, docente a tempo 

indeterminato,che,ai sensi dell’art 32 c.8 del decreto legislativo n.81/2008, chiede di essere collocato al primo posto della 

graduatoria; 

RITENUTO che siano accoglibili le osservazioni contenute nel suddetto documento, sussistendo motivi 

di pubblico interesse ispirati al principio di legalità,correttezza e di buona fede dell’azione amministrativa; 

 

DISPONE 

 

l’annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione provvisoria  dell’incarico di R.S.P.P. prot n. 3155 -06-09 del 23.08.2018. 

Pertanto, ciò premesso, la graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria incarico di R.S.P.P a.s.2018/19 è la seguente:  

 

. Candidati competenze 

e titoli 

Formazione 

obbligatoria 

Costi contrattuali 

Valutazione offerta ec 

totale 

1 Ing. Michele Basto 36 20 36 92 

2 INGEST  44 20 35 99 

 

 Il presente provvedimento viene comunicato ai candidati e viene pubblicato in data odierna all’Albo on line  - Sezione bandi e gare -

e sul sito web della scuola -  www.icmiglionico.gov.it. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elena Labbate 
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