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Brindisi, data in protocollo
Ai Membri della Commissione
All’Albo

Decreto di nomina commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico biennale
(anni 2021 – 2023) di Medico Competente (M.C.).

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determina n. prot. 9220 del 19/07/2021 è stato pubblicato sul sito
www.istruzionebrindisi.it l’avviso di gara per la nomina del Medico Competente biennio 2021-2023;
CONSIDERATO che è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12 del
26.08.2021;
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50, 2016;
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni appaltanti
che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per lo scrivente Ufficio;
RICHIAMATO il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di Medico
Competente per il periodo settembre 2021-settembre 2023;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
- Dott.ssa Valeria Vitale – Presidente (su delega della Dirigente Gabriella Scaturro)
- Dott. Livio Antonio Leo – Componente
- Sig. Donato Stridi – Segretario
3) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Luigi Rubino.
La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 09 agosto 2021 alle ore 8,45 nell’Ufficio
Ragioneria/Economato per procedere alle operazioni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella Scaturro
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