
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato,  2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel.e Fax :  089 861753 ( Fax. interno 4)  e.mail :  saic87700c@istruzione.it 

www.icsanciprianopicentino.gov.it   PEC: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT      C.F.95075020651 
 

Prot. n.  681/C14             San Cipriano Picentino, 27/02/2017 

     

       Ai professionisti partecipanti alla gara 
       Albo on line / sito web   
               DSGA                                     

 

OGGETTO: REVOCA DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROT. N.  335/C14 
DEL 01 FEBBRAIO 2017 
RIAMMISSIONE DEL CONCORRENTE ESCLUSO 
RIAVVIO PROCEDURA BANDO DI GARA, PROT. 74/C14 DEL 12 GENNAIO 2017 - PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI DEL DLGS 
81/2008,  
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la Determina  a contrarre prot 73/C14 del 12 gennaio 2017;  
VISTO   il bando Prot. N. 74/C14 del 12 gennaio 2017 pubblicato sul sito della scuola 
  “albo  on line” per  la procedura di selezione per l’affidamento di un incarico 
  professionale di “medico competente”; 
VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria prot 335/C14 del 01 febbraio 2017, 
  con il quale, in via provvisoria è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del 
  servizio relativo al medico competente  al dott. A. Marino, con l’esclusione  
  dell’offerta  pervenuta a mezzo pec  in data 27/01/2017, per violazione delle 
  prescrizioni  del bando e della normativa vigente, e per tutti i motivi in esso 
  ampiamente illustrati;  
VISTO  il reclamo del 01 febbraio 2017 prot n. 397/C14, pervenuto dal candidato     
             escluso;                                                                                                
VISTO  il provvedimento di sospensione della procedura, prot n. 406/C14 del 06       
              febbraio 2017;  
ESAMINATI  gli atti; 
VISTO             il parere espresso in sede precontenziosa, dall’Avvocatura dello Stato;  
VISTO  l’art 52 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori e  
  servizi e forniture”; 
VISTO  il provvedimento di accoglimento del reclamo, prot. n. 680/C14.                                                                                                    
                                                                          REVOCA 

Il decreto di  aggiudicazione provvisoria del bando di gara prot n. 74/C14 del 12 
gennaio 2017, emesso in data 01 febbraio 2017, con il quale è stato aggiudicato, in via 
provvisoria, l’affidamento del servizio al dott. Aristide  Marino, per l’importo di E. 999,00, per 
la durata di un anno, dalla sottoscrizione del contratto  

DISPONE 
La riammissione del concorrente escluso, dott. Andrea Vozella nella procedura di gara 

prot. N. 74/C14 del 12 gennaio 2017, per l’affidamento dell’incarico di medico Competente e, 
contestualmente 
     RIAVVIA 
il procedimento, temporaneamente sospeso, per la valutazione di entrambe le offerte 

pervenute, con successiva convocazione della commissione, all’uopo nominata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa  Alessandra Viola 

               Firma digitale ai Sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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