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COMMISSIONE ATTIVITA' NEGOZIALE

VERBALEN. 4 DEL 03/12/2020 a.s.2020/21

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di medico competente
per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria (D.Lgs.8112008e s.m.i.).

CIG. Z1E254AD6E

Verbaleper l'apertura delle buste e l'assegnazione della gara per l'affidamento dell 'incarico di me
dico competenteper la valutazione dei rischi e l'esercizio di sorveglianza sanitaria.

L'anno duemilaventi, il mese di Dicembre il giorno tre, alle ore 13.00, nei locali dell'Ufficio del

DSGA dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" - via Trento e Trieste - Soverato", si è riu

nita la Commissione per l'attività negoziale, nominata con decreto prot. n. 7646/2020 del

03/12/2020, per discutere il seguente O.d.G.:

1) Apertura delle buste ed esame della documentazione e delle offerte economiche
della gara di cui all'oggetto.

Risultano presenti:

c> Il Presidente: D.S. Domenico A. Servello
c> Il Componente: prof. Baffa Claudio
c> Il Componete: prof.ssa Savina Moniaci

Il presidente prof. Domenico A. Servello, constatato il numero legale dei componenti della Com

missione, dà l'avvio ai lavori designando quale segretario verbalizzante prof. Baffa Claudio.

Il presidente fa presente che l'aggiudicazione verrà effettuata secondo i criteri dell'offerta economi

camente più vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, com

pleta e compatibile con le disponibilità economiche degli Istituti della rete.

L'Istituto si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto e che ai sensi dell' art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50 del

2016, la Rete si riserva il diritto di non procedere all' aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve

niente o idonea in relazione all' oggetto del contratto, e si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar

seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere

avanzata dai professionisti interessati.
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Il presidente fa presente inoltre che:

~ I candidati interessati ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno avuto la possibilità di presentare

la loro migliore offerta presso la segreteria della sede ITT " G. Malafarina" entro il termine delle

ore 13.00 del giorno 01 Dicembre 2020.

Alle ore 13.10, il Presidente dà inizio alla procedura e dichiara che, per la gara per

l'affidamento dell'incarico di Medico Competente, sono pervenute presso la segreteria della scuola

n.2 (due) offerte inviate dai seguenti candidati:

Nr. Medico Data arrivo preventivo N. Protocollo
1 Dott. Ambrosio Antonio 23 Novembre 2020 7473/2020
2 Dott.ssa Passafari Anna M. T. 30 Novembre 2020 7681/2020

Esame e apertura dei plichi

Constatato che le offerte sono pervenute entro i termini indicati dal bando (ore 13.00 di martedì

01/12/2020), si procede alla verifica ed alla valutazione della documentazione inviata.

Dalla verifica della documentazione, constatata la regolarità delle stesse, la commissione dichiara
AMMESSE alla gara i seguenti candidati:

1. Dott. Ambrosio Antonio
2. Dott.ssa PassafariAnna Maria Teresa

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa anche in pre

senza di una sola offerta purché ritenuta valida, constatata la regolarità della documentazione ammi

nistrativa presentata dall'impresa, la commissione passa ad esaminare l'offerta economica e come

previsto dal bando di gara, aggiudicherà la fornitura al candidato che avrà accumulato il maggior

punteggio tenendo conto della griglia di valutazione sotto riportata:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A) Incarico annuale Max. 30 punti
B) Prima visita medica Max.15 punti
C)Visite periodiche Max.l0 punti
D)Singola somministrazione di alcol test Max. 7 punti
E)Valutazione clinico funzionale del rachide Max. 4 punti
F)Spirometria, valutazione ergoftalmologica Max. 4 punti
G) Esperienzein istituzioni scolastiche Max. 15 punti
H) Esperienzecome M.C. in Enti pubblici e/o privati Max. 5 punti
I) Luogodelle visite di sorveglianza Max. 10 punti

PUNTEGGIO FINALE Max 100

Dalle offerte presentate risulta quanto segue:

-------------------------------------------- -- -- -- --



GRIGLIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E
PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: Z862F33E65

DOTI: AMBROSia

PRESTAZIONElCRITERIO Antonio

OEFER- PUNII OEFERIA PUNIILi..
A) Incarico annuale (max p.ti 30) € 40,00 30,00 € 125,00 9,60c

::Ja..
:Be: B) Singola visita medica per accertamentoflJ € 40,00 13,13 € 35,00 15,00lE idoneità al lavoro/prestazione (max p.ti 15)<[
Q C) Singola visita medica per lavoratore sog-c::

€ 40,00 8,75 € 35,00 10,009 . nza sanitaria (max .ti lO)5e
D) Singola somministrazione di alcol test non

_ .....
:!: € 4,50 7,00 € 10,00 3,15
O invasivo (max p.ti 7)z
O

E) Valutazione clinico funzionale del rachideuw € 10,00 2,80 € 7,00 4,00
(costo cadauno) (max p.ti 4)

€ 15,00 4,00 € 30,00 2,00

G) Esperienze comemedicocompetente in istitu- 5 15,00 5 15,00
zioni scolastiche (max p.ti 15)
H) Esperienze come medico competente in enti 4 4,00 5 5,00
pubblici e/o privati (max p.ti 5)
I) Luogo di effettuazione delle visite di sor- Sede scola- 10,00 Sede scola- 10,00

ti 1 stica stica

TOTALE PUNTI 94,68 73,75

Viene redatto il seguente verbale che, viene letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

La seduta è tolta alle ore 15.15.

LA COMMISSIONE

• Il Presidente:

• Il Componente: prof. Claudio Baffa

• Il Componete: prof.ssa Savina Mociaci

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Baffa Claudio


