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Prot. 2662/G12      Porto Santo Stefano 25/03/2017 

 

VERBALE DI  AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA – CIG: Z0F1D168B9 

 

 

Visto l’accoglimento del reclamo del candidato escluso dal bando di gara in oggetto, dott. Andrea 

Vozella,  la Commissione Tecnica si riunisce nuovamente in data 22 marzo 2017 alle ore 11,30 

presso gli uffici della Presidenza per valutare le offerte pervenute e valutate in prima istanza, come 

da verbale prot. 1449/G12 del 18/02/2017 revocato a seguito dell’accoglimento del ricorso con atto 

di accoglimento prot. 2159/G12 del 10/03/2017  

Sono presenti:  la Prof.ssa Mara Diletti, il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm.vo Antonella 

Fanciulli per effettuare la valutazione delle offerte 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. 

 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, ma accettata per le motivazioni espresse nel sopra citato accoglimento. 

La Commissione pertanto esamina la documentazione allegata alle offerte presentate da: 

1) Dott. Andrea Vozella di Avellino, che include la seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione con offerta, dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, fotocopia del documento di identità, curriculum vitae;  

2) Società MEDI.LAV. Srl dove risulta all’interno il seguente materiale: 

- 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 passa alla 

valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri seguenti: 

 

Offerta Economica  Max  punti  50.   

Di cui  35  massimi verranno assegnati secondo 

la seguente formula:  

offerta   più bassa x 35 / singola offerta  (per 

offerta  s’intende l’importo per l’incarico)  

Di cui 15 punti massimo verranno assegnati per i 

costi per visita periodica pro-capite con la 
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seguente formula : 

offerta più bassa x 15/singola offerta 

Esperienze 

Esperienze di medico competente in istituti 

scolastici  

Max punti 20 

Punti 3 per ogni incarico fino a un massimo di 

punti 12  

Esperienze di medico competente in enti 

pubblici/privati  

Punti 2 per ogni incarico fino a un massimo di 

punti  8  

Totale punteggio  Max  70 punti  

 

Esaminate le offerte pervenute, la commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

Società MEDI.LAV: 

 Offerta per incarico: 1x35:380                      punti  0,09 

 Offerta per visita: 34x15:34                          punti 15 

 Esperienze in istituti scolastici                      punti 12 

 Esperienze in enti pubblici/privati                punti   8 

 TOTALE                                                     punti 35,09 

 

Dott. Andrea Vozella: 

 Offerta per incarico: 1x35:1                         punti 35 

 Offerta per visita: 34x15:98                         punti  5,20 

 Esperienze in istituti scolastici                      punti 12 

 Esperienze in enti pubblici/privati                punti   8 

 TOTALE                                                    punti    60,20 

 

La Commissione assegna pertanto  l’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria all’interno di questo Istituto a partire dal 01 maggio 2017 al Dott. Andrea Vozella di 

Avellino, dopo gli accertamenti previsti per legge. 

 Il presente verbale è inserito all’Albo on line della istituzione scolastica sul sito: 

www.daverrazzano.it 

 

La  seduta viene chiusa alle ore 12,15. 

 

Il Presidente di Commissione  e gli altri componenti della Commissione Tecnica 

  Prof.ssa Diletti Mara   

        

 - Fanciulli Antonella _____________________________  

 

      - Villani Donatella    _____________________________  
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

La documentazione firmata in originale è agli atti. 

http://www.daverrazzano.it/

