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Prot. n. 1696/C14                  Forlì, 05 ottobre 2020 
 

All’Albo del sito Web 
 

 
Oggetto: FOMM09500N – Determina di aggiudicazione provvisoria affidamento diretto Incarico Medico 
    Competente 2020-22 ai sensi dell’art. 95 c.12 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.– CIG: Z4E2E60E41 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la lett. a) comma 1 dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 che stabilisce, tra gli obblighi del Datore di 

Lavoro, quello di nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria 

nei casi previsti dal Decreto stesso;  

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 che stabilisce gli obblighi del Medico Competente; 

 

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante le Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche “; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere 

all’affidamento diretto adeguatamente motivato per importi inferiori a € 40.000,00;   

 

VISTO l’art. 30 del medesimo decreto che prescrive per le stazioni appaltanti il rispetto, tra gli altri, dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di 

pubblicità;   

 

RITENUTO di adottare, per la scelta del medico competente, a seguito dell’analisi delle offerte pervenute, la 

modalità dell’affidamento diretto che avverrà a insindacabile giudizio della Dirigente Scolastica 

sulla base delle specifiche esigenze dell’Istituto Scolastico, secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa come enunciato dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il bando di gara prot. 1544/C14 del 15 settembre 2020 del CPIA Forlì-Cesena, per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, dell’incarico di medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula del 

contratto; 

 

ACQUISITE  le offerte pervenute entro i termini prescritti; 

 

PRESO ATTO che la ditta Dott. Marcello Mancini non ha rispettato le modalità di trasmissione prescritte nel 

bando in quanto in quanto l’offerta è pervenuta non criptate e la password non è quindi stata 

inviata subito dopo la scadenza dei termini di presentazione alla trasmissione delle offerte, 

pervenute criptate, non è seguito, subito dopo la scadenza dei termini di presentazione;  
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RITENUTO pertanto di non poter valutare l’offerta della ditta Dott. Marcello Mancini; 

 

VERIFICATA la conformità, rispetto ai criteri prescritti nella lettera d’invito, delle offerte presentate dalle 

ditte Giama & Partners s.r.l. e Lavoro e Ambiente s.r.l.; 

 

PRESO ATTO che nel verbale n. 1 del 30 settembre 2020 della Commissione appositamente convocata, alle 

ore 15.00 dello stesso giorno, per l’apertura delle mail e la valutazione delle offerte, è dettagliato 

quanto sopra esposto; 

 

CONSIDERATO che l’unica offerta ammessa all’analisi dei preventivi è considerata economicamente 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, di poter procedere all’aggiudicazione 

dei servizi assicurativi per il triennio 2020-2023, 

 
 

DECRETA 
 

 di pubblicare in data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
 

  Offerta Economica Punti Offerta Economica Punti Dichiarazione Servizi Totale 

1 Giama & Partners s.r.l.  1.720,00 60 40 100 

2 Lavoro e Ambiente s.r.l. 2.018,00 51,14 40 91,54 

 
 di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico in qualità di medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto; 

 
 di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. n. 76 del D.lvo n. 50/2016; 

 
Avverso la graduatoria provvisoria e la successiva aggiudicazione è ammesso reclamo scritto al 
Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
Trascorso tale termine senza reclami, l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative assegnategli dalla normativa procederà alla stipula del contratto. 
 

 di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento all’Albo della scuola e sul sito web 
dell’Istituto. 
 

 

                        La Dirigente Scolastica 
                                   Maria Elena Rotilio 

                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

              e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


