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Prot. 1449/G12

Porto Santo Stefano 18/02/2017

VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA – CIG: Z0F1D168B9

In data diciotto febbraio duemiladiciassette alle ore 11,00 presso gli uffici di Presidenza
dell’Istituto S.I.S.”R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la
Commissione Tecnica su convocazione prot. 1401/G12 del 17/02/2017 e sono presenti: la Prof.ssa
Mara Diletti, il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm.vo Antonella Fanciulli per effettuare l’apertura
delle buste pervenute in risposta al bando con procedura aperta prot. 668/G12 del 25/01/2017 con
oggetto “Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria – CIG: Z0F1D168B9 e la determina prot. 409/G12 del 18/01/2017 con
scadenza perentoria di presentazione delle offerte presso la sede legale di questo Istituto, entro e
non oltre le ore 12,00 del 16 febbraio 2017 in busta chiusa.
All’apertura delle buste delle offerte pervenute non sono presenti rappresentanti.
Viene indicata come presidente di commissione la Prof.ssa Diletti Mara.
Il bando è stato predisposto per selezione pubblica con procedura aperta con pubblicazione
all’Albo on line della scuola sul sito web.
Risultano pervenute numero due offerte:
a) dalla Società MEDI.LAV Srl di Mistrella (ME) in busta chiusa sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura come riportato nel bando di gara sopra menzionato al punto
“presentazione delle domande”
b) dal Dott. Andrea Vozella di Avellino (AV) per email con posta pec. non previsto nel bando
sopra menzionato.
La Commissione pertanto stampa comunque la documentazione della domanda del Dott.
Andrea Vozella di Avellino, che rimane agli atti allegata alla documentazione del bando, ma non
ammette l’offerta alla comparazione in quanto, essendo pervenuta per posta pec, non rispondere a
quanto previsto nel bando.
Si è provveduto all’apertura della busta presentata da:
- Società MEDI.LAV. Srl dove risulta all’interno il seguente materiale:
1) L’allegato 2 – dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con
allegati i documenti: fotocopia del documento di identità del rappresentante legale,
curriculum vitae del dr. Nucera Carmelo Antonio e l’offerta tecnico-economica
La documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto e la Commissione ritiene di
ammettere la suddetta offerta alla valutazione e tenuto conto che corrisponde a quanto richiesto nel
bando suddetto e ritenuta l’offerta congrua, visto anche che la ditta è la stessa con la quale
l’istituzione scolastica ha lavorato lo scorso anno senza aver avuto problemi di addebiti, la
Commissione ritiene di affidare l’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza
sanitaria all’interno di questo Istituto a partire dal 01 maggio 2017 al Dott. Nucera Carmelo Antonio
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indicato dalla Società MEDI.LAV. Srl di Mistrella (Messina) dopo gli accertamenti previsti per
legge.
Il presente verbale è inserito all’Albo on line della istituzione scolastica sul sito:
www.daverrazzano.it a partire 28 febbraio 2017.
La seduta viene chiusa alle ore 11,45.
Il Presidente di Commissione
Prof.ssa Diletti Mara

e gli altri componenti della Commissione Tecnica

- Fanciulli Antonella _____________________________
- Villani Donatella _____________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Atti
Albo Online

La documentazione firmata in originale è agli atti.
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