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Oggetto:  Aggiudicazione  Provvisoria  - Conferimento  di incarico di Medico  Competente – 
anni scolastici 2015/16-2016/17 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RICHIAMATO   l’accordo di rete  specifico stipulato in data 15/07/2015 tra le scuole 
d’Istruzione Superiore del Braidese (Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “G.Giolitti-
G.B.Gandino, Istituto d’Istruzione  Superiore “E.Guala”, Istituto d'Istruzione Superiore 
“Velso Mucci”)   di cui il Liceo scientifico ha il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica,  
ed il Dirigente Scolastico pro-tempore ha il ruolo di coordinatore,  per l’affidamento di un 
incarico professionale di Sorveglianza Sanitaria sul luogo di lavoro –Medico Competente per 
il personale in servizio nelle Istituzioni Scolastiche per il periodo dal 1/09/2015 al 
31/08/2017; 
RICHIAMATO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei 
contratti  D. Lgs. N. 163/2006; 
VISTE le prescrizioni  indicate nel Disciplinare    trasmesso unitamente alla richiesta di  
offerta   di cui alla  nota prot. n. 1710/C14c   del 15/07/2015; 
VISTA  l’offerta pervenuta  nei termini e con le modalità previste; 
ESAMINATO il Verbale relativo all’ apertura della  busta ed alla procedura  di aggiudicazione   
per il conferimento di incarico di Medico Competente per i succitati Istituti d’Istruzione 
Superiore;   
CONSIDERATA la facoltà di  procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida, purchè ritenuta congrua. 
RICHIAMATO  l’art.12 D.vo 163/2006; 
 

D I S P O N E 
 
 L’ aggiudicazione  provvisoria  per l’incarico di Medico Competente per gli anni scolastici 
2015/2016  e  2016/2017   per   gli Istituti Scolastici d’Istruzione Superiore Braidesi al Dott. 
GIUSEPPE PALMIERI di BRA. 
Il presente esito  di procedura di assegnazione è pubblicato   è  portato a conoscenza  del 
Medico Competente che ha provveduto a far pervenire offerta; 
Tale aggiudicazione verrà definitiva trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente sul 
sito Istituzionale;  
Il fornitore aggiudicatario definitivo  dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la 
mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006. 
  
   
          Per il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa  Elisabetta Fioramonti 
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