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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Vista la lettera di invito per la Procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria,
Ufficio IV dell’ATP di Terni, situato a Terni, in via Gabriele D’Annunzio , .prot 18010 del 07/12/2016, CIG
ZCD1C5EE7C;
Visto il verbale di apertura delle buste;
Verificata la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dalla lettera di invito prot 18010 del 07/12/2016, CIG
ZCD1C5EE7C
Preso atto che entrambi i candidati partecipanti hanno raggiunto il medesimo punteggio e che pertanto si è reso
necessario procedere a sorteggio, così come previsto dalla lettera di invito nella parte “modalità di valutazione”;
Costatata la regolarità degli atti;;
Aggiudica
All’Ing. Roberto Celin l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Ufficio IV dell’ATP di Terni, situato a Terni, in via
Gabriele D’Annunzio,. sulla base sulla base della graduatoria determinata dalla Commissione di valutazione:

Candidato
Roberto Celin *
Alberto
Giuseppe
Tattoli

Punteggio titoli

€ 2280,00
€ 3000,00

32
44

Punteggio
offerta
economica

Offerta
economica
50
38

Totale
punteggio
82
82

*Come esposto al quarto punto delle premesse, stante la parità del “Totale Punteggio”, si è reso necessario procedere
con sorteggio, come previsto nella parte “modalità di valutazione” della lettera di invito prot 18010 del 07/12/2016, CIG
ZCD1C5EE7C
L’importo complessivo di aggiudicazione è il seguente::

Offerta

Contributo Cassa
Professionisti (4%)

€ 2.280,00

€ 91,20

I.V.A.
(22%)
€ 521,66

Ritenuta d’acconto
(20%)

Totale gara

€ 456,00

€ 3348,86

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
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