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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 106

Oggetto:

del 06/02/2018

APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS
81/2008, PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ELENCO DITTE DA INVITARE

IL DIRIGENTE
Premesso che:





con propria determina a contrattare n° 60 del 22/01/2018 sono stati approvati gli atti di gara
per l'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente per i dipendenti
dell'Ente, in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008 per un periodo di cinque anni, con
possibilità di rinnovo a discrezione della Amministrazione, in accordo con la controparte, al
di un ulteriore periodo di anni cinque;
dato il tipo di prestazione ad alto contenuto professionale, si è ritenuto opportuno adottare
una procedura negoziata, previo avviso, con invito ad almeno cinque ditte e con il sistema
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l'avviso è stato pubblicato sul Profilo del Committente e sul sito internet della provincia con
invito a presentare manifestazioni di interesse entro le ore 10.00 di oggi, 2 febbraio 2018;

Preso atto che entro tale termine hanno presentato manifestazione di interesse n° 15 ditte di cui 14
sono state ritenute ammissibili ed 1 esclusa (come da elenco allegato conservato agli atti);
Dato atto che nella manifestazione di interesse tutte le ditte richiedenti hanno dichiarato sotto la
propria responsabilità il possesso dei requisiti per l'ammissione;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere ad invitare alla gara, con procedura informatica, sulla
piattaforma regionale START le 14 (quattordici) ditte ammesse alla gara che hanno presentato
manifestazione di interesse delegando per gli adempimenti conseguenti l'Ufficio Gare - Stazione
Unica Appaltante dell'Ente;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 e 37;
DETERMINA
1. di prendere atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso per la ricerca di manifestazioni
di interesse per l'appalto del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria, sono
pervenute, entro i termini e con formalità corrette, le istanze di n 15 ditte, di cui 14 sono
ritenute ammissibili ed 1 esclusa;
2. di ammettere alla gara le 14 (quattordici) ditte richiedenti di cui all'elenco conservato agli
atti dell'ufficio e procedere all'invito con procedura informatica, sulla piattaforma regionale
START delegando per gli adempimenti l'Ufficio Gare - Stazione Unica Appaltante
dell'Ente;
3. di stabilire che la forma del contratto di appalto sarà la scrittura privata da registrarsi in caso
d'uso;
4. di dare atto che:
- il Dirigente ha mantenuto a se la responsabilità del procedimento;
- il presente provvedimento rientra nel Centro di Responsabilità B4;
– il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60gg. o per via straordinaria al
Presidente della Repubblica entro 120gg., i termini del ricorso decorrono dalla data di inizio
pubblicazione all’albo del presente provvedimento.

Il/La Dirigente
VARESCHI ANNIBALE
Documento firmato digitalmente
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