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Carcare, 02.12.2019 
Prot. n. 2169/07-04 

 
Procedura di gara per il reclutamento di formatori per la sicurezza 

presso il Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare 
 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 PER L’AFFIDAMENTO DI FORMATORI PER LA SICUREZZA 

A.S.2019/20  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il D.I. 44/2001; 
- Visto il D.lgs. 50/2016; 
- Visto il bando di gara prot. n. 1921 del 25/10/2019; 
- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte; 
- Considerato che la scelta del contraente è stata individuata attraverso il criterio dell’offerta 

più bassa come specificato nel bando di gara; 
- Preso atto che lo Studio Tecnico Ingg. Gerbotto  avente sede in Via Boggio 28 Cuneo P.IVA 

03029460049 ha presentato l’offerta con il prezzo più basso;  
- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2059/07-04 del 15/11/2019; 
- Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suindicata ditta in applicazione 

alla normativa vigente; 
- Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario; 
 

DECRETA 
 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’attuazione di corsi di formazione/aggiornamento di cui 
al D.lgs 81/08 e accordo stato-regioni del 12/12/2011 rivolti al personale docente e ATA del Liceo 
“Calasanzio” di Carcare allo  Studio Tecnico Ingg. Gerbotto  Via Boggio 28 Cuneo P.IVA 03029460049  
alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e delle offerte prodotte dal 
soggetto aggiudicatario. 
  La stipula del contratto avverrà con la firma di apposita Convenzione tra le parti. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.liceocarcare.gov.it nella sezione “Albo scuola”. 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to Maria MORABITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93       
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