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Prot. n. 5547/A23

OGGETIO: Decreto di aggiudicazione prowisoria per l'affidamento del servizio relativo al Medico

Competente a.s.2016/201 7.

CIG. Z201C03328

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. n. 44 del 01/02/2001 " Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche" e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. 163/2006 "Cod ice dei contratti pubblici relativi ai lavori, serviz i e forn iture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE - e su ccessive modifiche ed integrazioni";

VISTA

la Determ ina Dirigenziale prot. n. S281/A23 del 14/11/2016 che stabilisce l' avvio delle
procedure per l'affidamento del servizio rela tivo al medico competente a.s. 2016/2017;

VISTA

l' indizione di ga ra prot. n. 5827/A23 del 14/11/ 2016 finalizzata all'assegnazione di un incarico
professionale di consulenza per l'a .s. 2016/2017;

CONSIDE RATO che sono pervenute n. 5 (cin que ) offerte;
RITENUTE valide le offerte pervenute entro il ermine previsto;
VISTA

la costituzione di specifica Co mmissione all'uopo costituita con prowedimento dirigenzia le
prot . n. 5518/A23 de l 25/11/2016;

ESPLETATE in data 25/11/2016 le operazioni di apertura dei plichi da parte della Commissione all'uopo
costituita e successiva valutazi one delle offerte pervenute, secondo i parametri stabiliti
nell'indizio ne di gara;
VISTO

il verbale redatto dalla Commi ssione In data 25/11/2016 prot. n. 5528/A23;
DECRETA

L'assegnazione provvisoria, per l'affidamento del servizio relativo al medico competente
per l'a .s. 2016/2017, al Dott. Testa Genna ro.
Eventua li reclami potranno essere pres ent ati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione de l presente
decreto; dopo questo termine la seguente assegnazione sarà da considerare definitiva.
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