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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0004372- A6 USCITE – DEL 13/11/2017

Rettifica in autotutela del decreto aggiudicazione conferimento dell' incarico di Medico Competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria, per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello
di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
stesso;

VISTO il D.l.0.l. 44/2.001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO il regolamento dell'istituzione scolastica per la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 'collaborazioni esterne
e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
VISTA la determina prot. N. 3126 A/5 del 6 settembre 2017 avente ad oggetto “Conferimento dell' incarico di
Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi del
D.Lgs n. 81 del 09/04/2008”
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 3126 del 6 settembre 2017 per il conferimento dell' incarico di Medico
Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 81
del 09/04/2008. CIG ZBF1FCB647
VISTO il ricorso presentato dal dott. Andrea Vozella con il quale si chiedeva una revisione dei prospetto
comparativo per la formulazione della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico di medico competente
VISTO il verbale della Commissione Tecnica, riconvocata per l’esame del ricorso presentato, ed i nuovi
prospetti comperativi da essa preparati dai quali emerge :
a) che per l’offerta relativa alla PRESTAZIONE ( punto A) il punteggio massimo di 40 punti viene
assegnato al dott. Andrea Vozella, il quale ha presentato un’offerta per indennità annuale di € 1
(uno) e non 20, 00 (venti,00) come erroneamente indicato nella formulazione della prima
graduatoria. Alla dott.ssa Materazzo, per la voce A, il punteggio di 0,40 avendo presentato
un’offerta per indennità annuale di € 100,00 (cento/00);
b) che per l’offerta per VISITE MEDICHE E CERTIFICAZIONE ( Punto B) il punteggio di 40 punti alla
dott.ssa Fernanda Materazzo che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
mentre al dott. Vozella è attribuito il punteggio di 3,13
CONSIDERATO che per il punto C “ ESPERIENZE DI MEDICO COMPETENTE IN ISTITUTI SCOLASTICI”
e per il punto D “ESPERIENZE DI MEDICO COMPETENTE IN ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI” IL dott.
Andrea Vozella e la dott.ssa Fernanda Materazzo hanno ottenuto il massimo punteggio previsto 2 4 punti
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( 12 punto C; 12 punto D)
CONSIDERATO che per errore materiale nella formulazione della graduatoria finale non si è proceduto alla
somma dei punteggi ottenuti per i quattro parametri indicati , così come previsto dall’avviso pubblico prot. n.
3126 del 6 settembre 2017 che testualmente recita “ …L’incarico sarà assegnato al professionista che avrà
ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma dei parametri A),B),C),D)
CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni sono dotate del potere di autotutela che consente loro di
rimuovere e/o rivalutare unilateralmente e autonomamente situazioni di fatto e di diritto alla base di un
provvedimento amministrativo emesso
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto e facendo ricorso
alla facoltà di autotutela propria delle Pubbliche Amministrazioni
DECRETA
L’affidamento dell' incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, per l'anno
scolastico 2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 al dott. ANDREA VOZELLA,
specialista in Medicina del Lavoro, nato a Atripalda (AV) 26/01/1980 e residente ad Avellino in via
San Giuseppe Mpscati n. 20
Il presente decreto viene pubblicato sul sito WEB istituzionale www.liceoumberto.it e all'Albo pretorio on line
di questa Istituzione Scolastica.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
dell’istituzione scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

