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Prot. n. 2557 del 05/12/2019 

 

Oggetto:  Nomina dei componenti della Commissione, nel numero di 3 (tre) membri, della procedura 
negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
dell’incarico di medico competente per la durata di 24 mesi, ai sensi del D. LGS.  n. 81 del 9 aprile 
2008 e s.m.i. - CIG ZBA2AA1AAC 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− con determina prot. n. 2376 del 14/11/2019 si dava avvio alla procedura di gara finalizzata all’affidamento 
dell’incarico di medico competente per la durata di 24 mesi, ai sensi del D. LGS.  n. 81 del 9 aprile 2008 e 
s.m.i., con preselezione mediante manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici 
da invitare, per un importo a base di gara pari ad euro 5.500,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 
del D.P.R. 633/72, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

− con prot. n. 2377 del 14.11.2019, si pubblicava sul sito web della società l’avviso finalizzato ad acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’incarico in oggetto; 

− in risposta al predetto Avviso, sono pervenute n. 10 istanze di partecipazione alla manifestazione di 
interesse; 

− all’esito della verifica delle istanze pervenute secondo le modalità stabilite dall’avviso, venivano ammesse 
n. 8 istanze, come da verbale prot. n. 2460 del 22/11/2019; 

− in data 25/11/2019 venivano inviate le lettere di invito ai n. 8 operatori economici ammessi dalla 
precedente fase;  

− il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 15:00 del giorno 05/12/2019; 

Considerato che  

− entro il suindicato termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 plichi relativi alla 
procedura di cui trattasi; 

− ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto negli atti di gara, la valutazione delle 
offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita, che valuti le offerte 
tecniche ed economiche presentate dai concorrenti; 

− la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Ritenuto, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, di dover 
provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, attraverso l’individuazione di n. 3 
dipendenti della SSIP, così individuati: 
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o Lorenzo Fasano – con funzioni di Presidente;  
o Claudia Florio – con funzioni di Commissario; 
o Valeria Allocca – con funzioni di Commissario e di segretario verbalizzante;  

Considerato inoltre che il presente provvedimento viene adottato a seguito del decorso termine ultimo per la 
presentazione delle offerte fissato, dal bando di gara, per le ore 15:00 del giorno 05/12/2019 e prima della seduta 
pubblica, fissata all’interno del medesimo bando al giorno 06/12/2019 alle ore 10:30; 

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;  

Visti 

− il D. Lgs. n. 50/2016; 

− il D. Lgs. n. 39/2013; 

Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

− di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, i membri della Commissione giudicatrice della 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
dell’incarico di medico competente per la durata di 24 mesi, ai sensi del D. LGS.  n. 81 del 9 aprile 2008 e 
s.m.i., mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, recante CIG ZBA2AA1AAC, nelle persone di: 

o Lorenzo Fasano – con funzioni di Presidente;  
o Claudia Florio – con funzioni di Commissario; 
o Valeria Allocca – con funzioni di Commissario e di segretario verbalizzante;  

− di trasmettere la presente agli interessati per l'accettazione e al fine di rendere la dichiarazione 
sull’inesistenza delle cause di incompatibilità; 

− di pubblicare, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della 
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e per gli adempimenti di cui al 
successivo comma 2. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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