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Prot. N. 2159/G12       Porto Santo Stefano, 10/03/2017 

 

 

 

       Ai professionisti partecipanti alla gara 

                                                                                  All’ albo on line – sito web 

 

Oggetto: Accoglimento reclamo proposto dal Dott. Andrea Vozella avverso il verbale prot. 

1449/G12 del 18/02/2017 e prot. 1716/G12 del 25/02/2017 per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. 409/G12 del 18 gennaio 2017; 

VISTO il Bando di gara prot. 668/G12 del 25 gennaio 2017 per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria,  pubblicato nell’Albo on line sul sito 

web dell’Istituto; 

VISTI il verbale di apertura delle buste prot. 1449/G12 del 18/02/2017 e l’aggiudicazione 

provvisoria prot. 1716/G12 del 25/02/2017, con i quali la gara per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente è stata aggiudicata in via provvisoria alla Società MEDI.LAV, con l’esclusione 

dell’offerta del Dott. Andrea Vozella pervenuta a mezzo pec con prot. 1351/G12 del 16/02/2017 

VISTO il reclamo prot. 1783/G12 del 28/02/2017 presentato dal candidato escluso, per violazione 

della normativa vigente e per tutti i motivi in esso ampiamente illustrati; 

ATTESO il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione 

telematica, così come sancito dal Codice dell’Amministrazione Digitale  (D. Legislativo 82/2005) e 

dall’art. 52 del D. Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture); 

ACCOGLIE 

 

Il reclamo presentato dal candidato escluso, dott. Andrea Vozella. 

 

REVOCA 

 

L’aggiudicazione provvisoria prot. 1716/G12 del 25/02/2017 e il relativo Verbale prot. 1449/G12 

del 18/02/2017, con il quale l’affidamento dell’incarico di medico competente è stato affidato alla 

Società MEDI.LAV 
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DISPONE 

 

La riammissione del concorrente escluso, Dott. Andrea Vozella, nella procedura di gara prot. 

668/G12 del 25/01/2017 per l’affidamento dell’incarico di medico competente e, contestualmente, 

riapre il procedimento per la valutazione di entrambe le offerte pervenute, con successiva 

convocazione della commissione all’uopo nominata. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

              (Prof. Enzo Sbrolli) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                       dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


