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Agli atti
All'Albo on line dell'Istituto

Oggetto: Pubblicazione aggiudicazione provvisoria incarico di medico competente per prestazioni
in materia di medicina del lavoro e consulenza continuativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 106/2009.
CIG: ZD82E8277D

VISTO

VISTA
VISTA
VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso pubblico del 29/09/2020 prot.n.2631/VI.3 di richiesta di offerte per l'affìdamento
dell'incarico di medico competente per prestazioni in materia di medicina del lavoro e
consulenza continuativa ai sensi D.Lgs.81/2008 e 106/2009;
l'offerta pervenuta entro i termini prescritti dall'avviso pubblico di cui al punto precedente;
la documentazione riferita alla procedura di gara;
le risultanze del prospetto comparativo - verbale della commissione di valutazione, riunitasi
in data 09/10/2020;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

1.1'approvazione della seguente graduatoria delle offerte pervenute:
Posizione Denominazione Punti

l. C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. di Torino 82

2.L'aggiudicazione in via provvisoria dell'incarico in oggetto a C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Sri di
Torino, come da offerta regolarmente presentata ed assunta a protocollo.

3.La pubblicazione della presente determina, in data odierna, all'albo on line dell'Istituto
www.liceoancina.edu.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre il termine di 5
giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Istituto www.liceoancina.edu.it.
Decorso tale termine, in assenza di reclamo, si procederà all'aggiudicazione definitiva.
La conseguente stipula del contratto, con l'avente diritto, resta subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti di legge in capo all'operatore economicio aggiudicatario.
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ÌL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alesbandra Pasquale
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