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Prot. n. 2477/D2                                                                                                  Bisaccia, 03/11/2016 

 

All’albo on line 

 Agli interessati 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

prevenzione protezione (ai sensi del D.Lgs 81/2008) bando prot. 2215/C2 del 15 /10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il bando di cui all’oggetto e le condizioni in esso contenute;  

Viste le offerte pervenute nei termini; 

Visto il verbale della commissione di apertura delle buste e della comparazione delle offerte nella 

seduta del 02/11/2016; 

Visti gli atti relativi al bando di gara; 

Considerato che la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, ha stilato la seguente graduatoria 

di merito in seguito alla valutazione delle offerte secondo quanto previsto dal bando ,come da 

verbale del 02/11/2016: 

 

posizione partecipanti Punteggio totale 

1 Ing. Filippo Castagnozzi 96,07 

2 DRV- S.r.L 87,66 

3 Arch. Cavallaro Consolato Orazio 85,04 

4 Ing. Margarella Mariano 77,18 

5 Arch. Antonio Iannece 68,02 

6 Geom. Raffaele Aversa 62,00 

7 PROCOS S.r.l 55,37 

 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria 

DECRETA 

L’ing Filippo Castagnozzi quale destinatario dell’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevezione e Protezione presso l’istituto IC ” T.Tasso”  di Bisaccia, da 

espletarsi per un anno, (12 mesi). Della posizione viene data comunicazione al primo e secondo 

classificato a mezzo PEC. 

Nei confronti del presente atto i diretti interessati potranno presentare eventuali reclami  che 

dovranno pervenire entro  5 giorni dalla data di affissione del presente decreto; in tal caso  non farà fede 

il timbro postale. 
Decorsi i termini per gli eventuali reclami, sarà cura di questo Istituto contattare l’Ing. Filippo 

Castagnozzi al fine di formalizzare l’incarico. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito  istituzionale di questa Scuola.  
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