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VALSAMOGGIA, 17/06/2014
Dott. Lionetto Ezio
Via Della Palazzina, 18
40037 Sasso Marconi (Bo)
lionetto.ezio@medicalbeautycenter.it

Dott.ssa Mussi Alessandra
Via Battindarno,49
40133 Bologna
mussi.alessandra@gmail.com

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la lettera d’invito, prot. N. 2943 DEL 15/05/2014 per il conferimento di incarico di medico
competente dal 01/09/2014 al 31/08/2015;

Visto

che sono pervenute, entro i termini previsti nella lettera di invito, 2 offerte ritenute valide secondo
i requisiti stabiliti nelle lettera di cui sopra;

Visto

il verbale di apertura buste del 31/05/2014 della commissione aggiudicatrice relativo all’esame
delle offerte pervenute e all’attribuzione dei punteggi in relazione alla gara di cui all’oggetto;

Visto

il D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
Per i motivi sopra espressi,
1) di approvare la seguente attribuzione operata dalla commissione in data 31/05/2014

Ordine
graduatoria
1
2

Medico competente
Dott. Ezio Lionetto
Dott.ssa Alessandra Mussi

Offerta al prezzo più basso
€. 1.400,00
€. 1.923,00

2) di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto al Dott. Ezio LIONETTO alle condizioni tutte di cui
al bando di gara , al capitolato d’oneri speciale e all’offerta presentata in data 23/05/2014 dal medico stesso
per una durata di 12 mesi dal 01/09/2014.
3) di riservarsi di stipulare il contratto definitivo decorsi 35 giorni dalla presente determina
4) di dare atto che tutta la documentazione inerente la gara è depositata presso questo Istituto Scolastico
Della presente decisione è stato informato il Consiglio di Istituto nella seduta del 16/06/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

