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Prot.n. 6671/C14                                                              Rivanazzano Terme, 7 novembre 2014 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione gara per affidamento incarico ad esperto esterno per il 
conferimento di  incarico di medico competente (D.L.vo 9/4/2008 n. 81)  

  

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Premesso che con bando di gara in data  22 settembre  2014 prot. n. 5111/C14  si è dato 

avvio alla gara mediante bando di selezione per individuazione di  esperto esterno per il 

conferimento di  incarico di medico competente  (D.Lvo  n. 81/2008);  

 Accertato che il bando  è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto;  

 Visto che entro il termine stabilito del 9  ottobre 2014 - ore 13,00 -  sono pervenute n. 2 

(due) offerte di preventivo valide e precisamente:  

  

1.  Ditta MEDICINA & LAVORO srl di COLOGNO MONZESE (MI)   assunta al prot. n. 5371  

     del 30/09/2014;   

2. Ditta FRAREG srl  di MILANO assunta al  prot. n. 5608 delL’08/10/2014;  

 

 

 Visto il D.I. 1-2-2001 n. 44;  

 Preso atto che in data 10/10/2014 si è provveduto, in sede di Commissione , all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte ed alla stesura del verbale relativo;  

 Viste le condizioni generali , ogni nota esplicativa sulle caratteristiche dell’offerta e la nota 

informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n. 209;  

 Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato-richiesta preventivo;  

 Visto il verbale del 10/10/2014 della Commissione addetta;  

Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto del  29/10/2014 ;  

 

                                                           INDIVIDUA  

 

la  Ditta MEDICINA & LAVORO srl di COLOGNO MONZESE (MI)    quale soggetto 

contraente aggiudicatario per la stipula del contratto  per l’affidamento  dell’incarico di  medico 

competente (D.L.vo 9/4/2008 n. 81)  periodo novembre 2014/novembre 2015.  

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione del contratto, nei termini previsti dalla 
normativa. La notifica sarà fatta mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul 
sito web della scuola..  Eventuali reclami avverso il presente decreto, da parte di chiunque 
vi abbia interesse e/o rilevi vizi. dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico, entro e 
non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di  pubblicazione all'albo dell’'istituto. 
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          f.to Dott.ssa Silvana Bassi 
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