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VERBALE RELATIVO ALL’ESAME DELLE OFFERTE  
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

 
Il giorno 15 del mese di gennaio  nell’anno 2014 alle ore 9.00  nei locali di questa Istituzione 
Scolastica alla presenza dei sottoscritti: 
1. prof. Cristina Boscolo in  qualità di dirigente scolastico;   
2. sig. Mina Notarfrancesco  in  qualità DSGA;    
 
PREMESSO 
� che con nota di questa istituzione scolastica n. 2416/Q3 del 16/12/2013 si è deliberato l’ avvio di 

una  procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l’affidamento di incarico di 
medico competente;  

� che con lettera di invito  n. 2416/Q3 del 16/12/2013  sono stati invitati i seguenti esperti: 
1. dott. GIUSEPPE CANNATA; 
2. dott. GIULIO BOARIO; 
3. dott.ssa CRISTINA CROLA;  
4. dott. GIORGIO TIBERI 
 

� che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 3  gennaio  2014 alle ore 
13.00;  
 

� che il dott. Tiberi ha comunicato in data 18/12 di non essere interessato a tale incarico;  
 

� che il dott. Boario ha comunicato in data 26/12 di non poter assumere un ulteriore incarico; 
 

� che la dott. Crola non ha risposto alla lettera di invito;  
 

� che il dott. Cannata, già medico competente presso l’istituto DON MINZONI GRAMSCI per 
l’anno 2013 ha consegnato un preventivo  in data 2/1/2014  (n. protocollo 1/Q3) senza allegare 
la documentazione richiesta nella lettera di invito per un tetto massimo di spesa di euro 1500 
(IRAP a carico del datore di lavoro);  

 
� che nella lettera di invito l’art. 4 prevedeva: “il budget massimo stanziato per questo progetto è pari 

a 1.500 euro (tasse incluse)” 
 

� che nella lettera di invito all’art. 13 era specificato:  “Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto 
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- di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea; 

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione; 
- di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui 

nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità 
economica della scuola” 

 
 la commissione stabilisce di non aggiudicare la gara in quanto l’offerta, non valutabile da 
un punto di vista tecnico, non è idonea alle disponibilità economiche della scuola. 
 
 La seduta è tolta alle ore 12.00. 

  
 
La Commissione: 
 
1. Dirigente Scolastico: prof. Cristina Boscolo  (f.to in originale) 

 
2. DSGA: sig. Mina Notarfrancesco  (f.to in originale) 


