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VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE 

per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

 Premesso  che in data 25 maggio 2019  prot. n. 1370/ (Uscita) è stato dato avvio alla procedura per il conferimento  
dell’incarico di RSPP dell’IC di Clusone per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2022;  

Accertato   che il bando è stato pubblicato all’albo dell’Istituto e nel sito WEB nella medesima data;  

Preso atto che entro il termine stabilito del 3 giugno 2019 alle ore 12:00, sono pervenute tramite PEC  le seguenti 
offerte: 

 

1 
Studio AG.I.Com –  
Luca Corbellini 

1446 del 03/06/2019 
Arrivo il 
01/06/2019  ore 17:31 

2 
Imprendo S.R.L. consulenze aziendali –  
Scambi Pietro Antonio 

1450 del 03/06/2019 
Arrivo il 
03/06/2019  ore 10:30 

 

Che il giorno  martedì  quattro (04) giugno 2019, alle ore 13;00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto, la 
Commissione Tecnica - ha provveduto all'apertura delle buste  

Sono presenti : 
il Dirigente Scolastico      Andrea Carrara,  
l’Assistente Amministrativa     sig.ra Perani Giselda,  
l’Assistente Amministrativa   sig.ra Verzeri Luigina 

Presiede: il Dirigente Scolastico Andrea Carrara 
 

SI PROCEDE 
 
 

dopo aver aperto il protocollo informatico e verificato il contenuto delle mail pervenute via PEC e che tutti i 
documenti fossero firmati digitalmente si procede alla stampa e alla verifica dei contenuti. 
La commissione prende in esame l’offerta economica:   
 

1 Studio AG.I.Com –  Luca Corbellini 1.300,00 (milletrecento/00) I.V.A. compresa 
2 Imprendo S.R.L. consulenze aziendali – Scambi Pietro Antonio 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) I.V.A. esclusa 

La Commissione, 
 persa in esame tutta la documentazione e vagliata l’offerta, 
 constato l’enorme divario di proposta economica  

propone 
come aggiudicatario dell’affidamento all’incarico di R.S.P.P. per il triennio 2019/2022  
lo Studio AG.I.Com S.r.l. di Zanone al Lambro (MI) 
 
La seduta è chiusa alle ore 14,30 
La Commissione : Dirigente Scolastico F.to : Andrea Carrara 

 Assistente Amministrativa 
Assistente Amministrativa 

F.to: Ferrari Marina 
F.to: Verseri Luigina 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito della scuola. 
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