
 
 

Prot. n. 950/C14 del 5/2/2016 

VERBALE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA GARA PROT. N. 10569 
DEL 17.12.2015 CIG: XDD16C2F8D E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI    MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2016 

 

      In data 05 febbraio 2016 si è riunita alle ore 10.00, nell’ufficio del D.S., la Commissione 
composta dal Dirigente Scolastico prof. Vito Giuseppe LEOPARDO, dal Direttore Amm.vo Chiara 
DE BERNARDO, dal prof. Domenico AMARENA e dall’assistente amministrativo Giacomo PELLA 
per procedere alla valutazione delle offerte. 
 

Tutti i membri della commissione sono presenti. 
La Commissione indica, in via prioritaria, i criteri che intende seguire per la ratifica delle offerte 

pervenute: il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come da disciplinare di gara. 

 
Si rileva che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta, tramite posta certificata, 

sei Dottori: 
 Dott. ARCES Ludovico 
 Dott. LORENZO Rocco Gerardo  
 Dott. CASSETTA Cosimo 
 Dott. CASTELLANO Doriano  
 Dott. MENNA Lucio 
 Dott. RUSSO Luca 
 

Accertato che entro i termini per la presentazione delle offerte, fissati per le ore 12:00 del giorno 
12 gennaio 2016, sono pervenuti tre plichi, si verifica l’integrità di essi, che risultano sigillati nel 
modo dovuto; due plichi di colore bianco sono del Dott. Russo Luca ed uno di colore arancio non 
è specificato. La busta di colore arancio è priva di ogni indicazione del mittente e non è 
controfirmata sui lembi di chiusura, ma ben sigillata, per cui si decide di accettarla. 
 
Si procede all’apertura dei plichi ed alla verifica della presenza all’interno: della documentazione 
amministrativa, del curriculum vitae e dell’offerta economica. 
 
Dall’apertura delle buste risulta che, quella di colore arancio è del Dott. ARCES Ludovico e che le 
buste del Dott. Russo Luca contengono: una la documentazione amministrativa e l’altra l’offerta 
economica. Accertata la regolarità del contenuto, si siglano le buste ed ogni singolo foglio in esse 
contenuto. 
 

In base a quanto pervenuto, la commissione provvede ad attribuire il punteggio previsto per 
ogni voce nei criteri di aggiudicazione del disciplinare di gara e redige il prospetto allegato. 



Vista la necessità di designare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 38 del D.Lgs. 8112008, per
lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria;

vista la conformità degli atti relativi alla gara;

vista la regolarità dell'offerta pervenuta;

valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa,

un Medico Competente, in
la valutazione dei rischi sul

AGGIUDICA PROWISORIAMENTE

La gara al Dott. RUSSO Luca

Si informa che decorsi giorni 5 dalla pubblicazione, che awiene in data odierna sul sito di
questa lstituzione scolastica, si procederà alla aggiudicazione definitiva previa stipula del
relativo contratto.

ll presente verbale è chiuso alle ore 12.30.

Assistente Amm inistrativo (Giacomo PELLA)

Responsabile Ufficio Tecnico (prof. Domenico

D.S.G.A. (Dott.ssa Chiara DE BERNARDO)

Dirigente Scolastico (Vito Giuseppe LEOPARDO)



Offerta Punteggio
attribuito

Offerta Punteggio
attribuito

Incarico annuale medico competente, 
comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alla riunione periodica e 
consulenze varie

€ 300,00 € 1.200,00

numero di visite previsto 42 42 42

€ 38,00 € 42,00

€ 1.596,00 € 1.764,00

€ 1.896,00 € 2.964,00

2 anni
ITAS Mondelli 4 ------ 0

Incarichi Vari 30 Incarichi Vari 30

------ 0
5 anni
nostro
Istituto

2010-2014

10

64 59Punteggio max 100

Esperienze di medico competente nell’ambito di 
questo Istituto Scolastico

Esperienze di medico competente in enti pubblici 
e/o privati

Esperienze di medico competente in istituti 
scolastici

punti 2 per ogni incarico fino a un
max di punti 10

punti 2 per ogni incarico fino a un
max di punti 30

punti 2 per ogni incarico fino a un
max di punti 30

Tabella Comparativa GARA PROT. N. 10569 DEL 17.12.2015 CIG: XDD16C2F8
INCARICO DI    MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2016

Dott.
ARCES Ludovico

Dott.
RUSSO Luca

Offerte - Competenze
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Visite mediche periodiche
(specificare il luogo di effettuazione)
compreso eventuale costo per uscita nel caso 
vengano effettuate presso l’Istituto

max 30 punti
Il punteggio sarà assegnato secondo
la seguente formula:
offerta più bassa x 30 / singola offerta

criteri di valutazione 

Totale offerta economica

Totale visite

costo a visita comprensivo di R.A.
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