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Prot.n. 4382/b15                                                                                          Marsciano 23.09.2013 

All’Albo on line 
Al sito web  

 
Alla dott.ssa Angela Toccaceli                 

 
. 

 

Oggetto:  Decreto di Aggiudicazione provvisoria bando per conferimento di incarico a consulente 
per  gli adempimenti previsti dal D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a supporto 
del Dirigente Scolastico e al RSPP 
.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO                 il D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le   
                                  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
 VISTO                 il bando di gara per conferimento di incarico a consulente per  gli adempimenti  
                                   previsti dal D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a supporto del  
                           Dirigente Scolastico e al RSPP; 

VISTA                        l’ offerta pervenuta dalla dott.ssa Toccaceli Angela ; 

 
VISTI                       i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara in cui l’Istituto si riserva la  
                                       facoltà  di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia 
                                       presentato  offerta, purché valida; 
                                 
                                 
VISTO                    il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte in cui si 
                                rileva che le  prestazioni offerte sono più che rispondenti a quanto 
                                richiesto dal bando, 
 
 CONSIDERATA  l’offerta dell’ing. Dott.ssa Angela Toccaceli  congrua e valida ; 
CONSIDERATO  che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

DETERMINA 

 
L’ing. Dott.ssa Angela Toccaceli quale soggetto contraente aggiudicatario provvisorio per la stipula del 
contratto per  incarico a consulente per  gli adempimenti previsti dal D. L.vo 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni a supporto del Dirigente Scolastico e al RSPP 



 
 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti . 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 
giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola (art. 14 del D.P.R. n. 275/99). 
 
 
                                                                    F.to      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                           (Prof.ssa Elvira Baldini) 
 
 
                                                                             
 
 
 


