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Perugia, 08/04/2021 
 
Prot.n. 125 VI.12.1                                                             Ai partecipanti all’avviso di selezione   
 
                                                                                                     in oggetto (tramite pec) 

 
Agli Atti   
Al Sito Web 
del Liceo   

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER AVVISO SELEZIONE  A PROCEDURA 

APERTA PER INCARICO DI  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) 

                        PROT. 3103 VI.12.1   DEL   29/03/2021  C.I.G. Z6B312C33D 
 
         VISTO          Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali  
                                 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
                                 pubbliche" e ss.mm.ii.; 
   
        VISTO            il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante norme per la gestione   

                               amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 
        VISTO        il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia  
                           delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
         VISTO            l'Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento per l’affidamento  

                     dell’incarico di durata biennale per R.S.P.P. pubblicato in data 29/03/2021,  
                     prot. n.3103 VI.12.1 
                            

 
VISTO          il Verbale del 08/04/2021 prot entrata del Liceo n 79 VI.12.1   della  
                     Commissione di valutazione delle proposte  pervenute, da cui risultano  
                     attribuiti ai candidati i punteggi  come da  criteri indicati nell’avviso in  
                     oggetto,  pagina 3-4; 
 

       CONSIDERATO    che al Liceo risulta pervenuta una sola offerta , della Lusios s.r.l. P.IVA  
                           02758770545, comunque ritenuta idonea e valutata  come rispondente, sia  
                           nella parte tecnica che in quella economica, alle esigenze e necessità del Liceo: 
                             

DECRETA 
 
Di AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE l’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e  
 
Prevenzione (R.S.P.P.) per la durata di anni DUE dalla data di stipula del relativo contratto, alla  
 
LUSIOS s.r.l. con sede legale a Santa Maria Rossa (PG) in Via della Martinicca n. 36 P.IVA  
02758770545. 
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La spesa per l’attività sopra indicata risulta essere di € 2.900,00 per tuttala durata dell’incarico e 

onnicomprensiva di ogni imposta. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente 

scolastico, con posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Liceo 

pgpc01000x@pec.istruzione.it, entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente 

aggiudicazione sul sito web www.liceomariotti.edu.it nelle sezioni Amministrazione 

trasparente –bandi di gara contratti e Albo Pretorio on line-determinazioni. 

Trascorso  detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il relativo contratto con l’esperto verrà comunque stipulato alla verifica positiva dei  

requisiti  di Legge. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
                                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 c. 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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