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Vallo, 18/09/2017

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Settembre, alle ore 10.00, nell’ufficio di Presidenza
della Direzione Didattica di Vallo della Lucania, in seduta pubblica si è riunita la Commissione per
la valutazione delle offerte relative all’affidamento dell’incarico di Medico Competente, pervenute ai
sensi del bando di gara indetto con Prot. n. 1622 del 11/09/2017.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Iavarone nella veste di presidente della
Commissione, l’ins. Luisa Maiese, l’ins. Sandra Noviello, la dott.ssa Franca Merola, DSGA nella
veste di segretario verbalizzante, tutti nominati e convocati con decreto prot. n° 1623 del 11/09/2017.
Si accerta che per l’incarico in parola è pervenuta, nei termini stabiliti dal bando, una sola busta
chiusa che viene immediatamente siglata e timbrata dal Presidente e dal Segretario, che in tal modo
ne attestano l’integrità.
Detta busta, contrassegnata dal prot. 1671/BIL del 15/09/2017, viene quindi aperta e il Presidente,
unitamente al Segretario, ne sigla i 6 (sei) fogli contenuti che formano l’istanza di partecipazione al
bando in oggetto del Dott. Guzzo Vincenzo (offerta n. 1).
Si prende quindi atto della offerta pervenuta a mezzo posta elettronica dal Dott. Andrea Vozella,
prot. n. 1699 del 18/09/2017, consistente in fogli stampati n. 18 (diciotto), che vengono timbrati e
siglati dal Presidente e dal Segretario (offerta n. 2).
Quest’ultima offerta è pervenuta in difformità a quanto stabilito dal citato bando di gara che all’art. 2
prevedeva espressamente che “La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno
pervenire, in busta chiusa sigillata con la dicitura …”, a tutela dell’inconoscibilità dell’offerta (e
quindi al fine di scongiurare turbativa) prima della procedura comparativa. Si osserva poi che
l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione sancito dal Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 per le stazioni appaltanti qual è l’intestata scuola, appunto - decorre soltanto dal 18 ottobre 2018. Il concorrente, inoltre, non
indica espressamente di volersi servire della posta elettronica certificata nei rapporti con la stazione
appaltante.
Nondimeno la Commissione ammette alla presente procedura comparativa l’offerta del dott. Vozella,
con riserva di approfondire la regolarità della stessa e di escluderla qualora risultasse illegittima.
Si procede quindi a determinare l’importo più basso dell’offerta economica, al quale, come da art. 4
del bando di gara, viene attribuito il punteggio di 60 (sessanta). Tale importo risulta essere quello
offerto dal dott. Guzzo (€ 700,00), contro l’importo di € 898,00 offerto dal dott. Vozella (al quale
viene quindi attribuito il punteggio di 46,77 arrotondato a 47).
Si chiarisce che l’offerta economica del dott. Guzzo è determinata dalla somma della quota fissa di €
300,00 con l’importo di €. 80,00 per ciascun dipendente da sottoporre a visita; poiché tali dipendenti,
ossia quelli che sono esposti al videoterminale per oltre 20 ore settimanali, sono in numero di 5
(cinque) si ottiene la somma di €. 400,00, per un totale generale di €. 700,00.
Si passa quindi a valutare le precedenti esperienze di Medico Competente dichiarate, attribuendo,
come da art. 4 del bando, a ciascuna esperienza punti 10 (dieci) per ciascun anno di incarico se svolto
nelle scuole, e punti 5 se svolto presso Enti Pubblici, fino a un massimo di 40 punti.
Circa l’offerta n. 1 del dott. Guzzo, vengono valutati soltanto i primi quattro servizi prestati per
l’intero a.s. in qualità di Medico Competente presso Istituti Scolastici Statali, in quanto il totale di
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essi servizi restituisce già da solo la somma di 40 punti che, come detto, è il punteggio massimo
attribuibile.
Relativamente all’offerta n. 2 del dott. Vozella, pur con la riserva già formulata in precedenza, sono
riconosciuti, e valutati punti 10 ciascuno per ciascun anno prestato, i primi 4 servizi dichiarati presso
le scuole statali. Analogamente all’offerta n. 1, infatti, il punteggio ottenuto assomma a 40 che è già
il massimo attribuibile da bando.
Così esaminate le domande, si ottiene il punteggio e la graduatoria indicati nella seguente tabella che
la Commissione elabora ed espressamente approva all’unanimità
n.

1
2

nome

Punti per
offerta
economica

Guzzo Vincenzo
Andrea Vozella

60
47

Punti per
esperienze di
MC nelle
scuole per a.s.
40
40

Totale
punteggio

100
87

Visto la tabella precedente, la Commissione, all’unanimità, decide di aggiudicare la gara al dott.
Guzzo Vincenzo, con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e
l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo.
Da ultimo, la Commissione si riserva anche il diritto di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese dei partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto in data odierna e si intenderà
definitiva allo scadere del decimo giorno.
Terminate le operazioni descritte, il presente verbale è letto approvato e sottoscritto.
La seduta è tolta alle ore 12,00.
Il segretario verbalizzante
DSGA dott.ssa Franca Merola
LA COMMISSIONE
D.S. Prof. Iavarone Nicola, prof.ssa Luisa Maiese, prof.ssa Sandra Noviello
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