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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 18 febbraio 2016
Ai componenti la Commissione
Tecla Riverso
Franco Calcagno
Antonietta Di Martino
Vilma Cavaglià
Marinella Tozzo
All’ALBO Pretorio del sito web
dell’USR per il Piemonte
Oggetto: Procedura di affidamento di incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) ex D.Lgs. 81/2008 - Costituzione
Commissione
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60/2002 “Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi in economia” che all’art. 4 individua tra i servizi che è possibile
acquistare in economia quelli inerenti la sicurezza;
Vista la determina dell’USR per il Piemonte N. 9590 del 2/11/2015 con la quale è
stata avviata la Vista la procedura di affidamento di incarico di RSPP ex D.Lgs.
81/2008
Visto l’ Avviso prot. N. 10224 del 16/11/2015, concernente l’indagine di mercato per
selezionare il RSPP
Vista la Lettera d’invito alla presentazione offerta per l’affidamento dell’incarico di
RSPP prot. N. 415 del 19/1/2016, con la quale si comunicava che sarebbe stata
costituita apposita commissione per il controllo di regolarità delle domande e per la
stesura di una graduatoria secondo il criterio di cui al punto n.5 dell’Avviso citato
Preso atto del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione ( 10
febbraio 2016) da parte dei candidati
Ritenuto pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione
l’individuazione di una Commissione per procedere all’apertura delle buste e all’esame
delle offerte pervenute
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

ACCERTATA la disponibilità dei seguenti dipendenti dell’USR per il Piemonte:
Tecla Riverso, Dirigente Uff. II
Franco Calcagno, Dirigente Uff. IV
Antonietta Di Martino – Coordinatore 2°Area Uff. II
Vilma Cavaglià – Docente - 2° Area Uff. II
Marinella Tozzo – Assistente – Uff. I
DISPONE
Art.1
La Commissione di cui alla premessa è così costituita:
Tecla Riverso – presidente
Franco Calcagno – componente
Antonietta Di Martino – componente
Vilma Cavaglià – componente
Marinella Tozzo – componente
Art.2
Alla commissione spettano i seguenti compiti
-

Apertura delle buste contenenti la domanda e l’offerta economica che avverrà,
in seduta pubblica, il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 10,00, presso l’USR
per il Piemonte, Ufficio II, Via San Tommaso 17, Torino
- Esamina della documentazione e accertamento della regolarità delle domande
- Formulazione della graduatoria tenendo conto del criterio di cui al punto 5
dell’Avviso prot. N. 10224 del 16/11/2015
Tutte le attività della Commissione saranno debitamente verbalizzate
Art.3
L’attività della commissione è limitata all’espletamento dei compiti di cui all’art. 2 e
non è previsto alcun compenso, né gettone di presenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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