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Verbale commissione di valutazione RDO 2354711 procedura negoziale prot. n°5291 del 19/07/2019 tramite 
MEPA per l’affidamento di contratto per il servizio di “medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria”  per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo 
Beretta” di Gardone Val Trompia mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. principio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. CIG Z90293B45B 

 

 

Nell’anno duemila diciannove addì 05 del mese di agosto alle ore 11.00 presso gli uffici amministrativi, in via 

Matteotti n° 299, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n° 
5387 del 05/08/2019  
 

1. Prof.sa Giuseppina Pedretti con la funzione di presidente 

2. Prof. Ivan Zanini con la funzione di componente 

3. Sig.ra Maria Catena Littori con la funzione di componente e segretaria verbalizzante 

 
si riunisce per esaminare la documentazione amministrativa, economica e tecnica degli operatori economici 

che hanno presentato offerta. L’attribuzione di punteggio in base agli indicatori previsti dal capitolato di gara 
verrà disposta dalla commissione all’’unanimità o a maggioranza dei suoi membri. 
Risulta aver presentato la sua miglior offerta 1 (uno) operatore economico su 2942 invitati. 
 
Si procede allo scarico degli allegati della busta amministrativa: 

• istanza di partecipazione alla gara (allegato 1) 

• curriculum vitae (allegato 2) 

• consenso al trattamento dati personali ai sensi del regolamento UE/2016/679 (allegato 4) 

• patto di integrità (allegato 5) 

• documento unico di gara europeo – DGUE (allegato 6) 

• dichiarazione di tracciabilità e C.F. (allegato 7) 

• Visura camera di commercio (allegato 8) 

• fotocopia di un documento di identità del dichiarante (allegato 9) 
 
La commissione procede all’esame degli allegati amministrativi presentati n° 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

 
Viene scaricato il Durc per l’operatore economico e risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., si 
procede alle verifiche A.N.A.C., e in seguito si procede alla verifica sul portale 
https://verifichepa.infocamere.it/vepa/   
 
L’operatore economico risulta essere ammesso alla fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
perché la documentazione amministrativa presentata è stata ritenuta regolare. 
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La commissione procede alla apertura della busta tecnica e al relativo download degli allegati tecnici. 
 
Si procede alla valutazione delle offerte tecniche seguendo la tabella sotto riportata per l’attribuzione del 
punteggio così come da bando di gara. I punti sono attribuiti in forma collegiale dalla commissione. 

Offerta tecnica 

 
Max 60 punti 

Esperienze pregresse di medico competente in istituti 

scolastici 

Max 30 punti 

Punti 3 per ogni incarico annuale effettuato o per frazioni 

di anno superiore a sei mesi alla data di presentazione 

dell’offerta (servizio prestato in istituti superiori) 

Punti 2 per ogni incarico annuale effettuato o per frazioni 

di anno superiore a sei mesi alla data di presentazione 

dell’offerta (servizio prestato in istituti del primo ciclo) 

Per ogni anno scolastico non possono essere attribuiti 
più di 4 punti 

Titoli 

Max 10 punti 

Voto di laurea in Medicina di 110 e lode 

Punti 5 

 
Voto di laurea in Medicina compreso tra 110 e 100 

Punti 3 
 
Altro voto di laurea in Medicina  

Punti 1 

 
Specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina 

preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

Punti 5 

Descrizione dettagliata delle modalità e tempi di 

organizzazione e gestione del servizio di medico 

competente 

Max 20 punti 

 

Organizzazione e gestione ottimale 20 p. 

Organizzazione e gestione buona       15 p. 

Organizzazione e gestione sufficiente 10 p. 

Organizzazione e gestione insufficiente 4 p. 

 

La commissione attribuisce all’unanimità il punteggio come riportato in tabella qui sotto: 

Offerta tecnica 

 

Max 60 punti 

Esperienze pregresse di medico competente in istituti 

scolastici 

Max 30 punti 

Punti 3 per ogni incarico annuale effettuato o per frazioni 

di anno superiore a sei mesi alla data di presentazione 

dell’offerta (servizio prestato in istituti superiori) 

Punti 2 per ogni incarico annuale effettuato o per frazioni 

di anno superiore a sei mesi alla data di presentazione 

dell’offerta (servizio prestato in istituti del primo ciclo) 

Per ogni anno scolastico non possono essere attribuiti 
più di 4 punti 

N.B. 

In virtù del massimo punteggio da attribuire ad ogni 

anno scolastico il totale dei punti assegnati è di 16 punti 



 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299 – Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” via Mazzini 19 – Gardone V.T. (BS) 

Titoli 

Max 10 punti 

 
Voto di laurea in Medicina compreso tra 110 e 100 

Punti 3 

 
Specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina 

preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

Punti 5 

Descrizione dettagliata delle modalità e tempi di 

organizzazione e gestione del servizio di medico 

competente 

Max 20 punti 

 

Organizzazione e gestione ottimale 20 punti 

 

 

  Totale punti attribuiti 44 
 
La commissione procede all’accettazione degli allegati tecnici e al successivo inserimento dei punti totali 
assegnati all’offerta tecnica presenta dal operatore economico. 
 
Si procede all’apertura dell’offerta economica e al successivo download. 
Vengono visionati i singoli allegati economici ed all’unanimità approvati. 
L’offerta economica è di € 2085,00 ed è congrua rispetto alla base d’asta. Non è caratterizzata da anomalo 
ribasso d’asta. 

 
Si procede all’accettazione dell’offerta economica nel portale Acquistinretepa e in seguito a far calcolare al 
sistema il punteggio da attribuire utilizzando la seguente formula: 
Proporzionalità inversa (interdipendente) al ribasso 
Come previsto dalle formule della Piattaforma di e-procurement – Metodi di attribuzione del punteggio tecnico 
ed economico 
 

Il sistema assegna all’offerta il punteggio come riportato nella tabella presente nella piattaforma 
Acquistinretepa:

 
Nonostante sia giunta una sola offerta, questa viene ritenuta congrua e funzionale alle esigenze di servizio 
dell’Istituzione scolastica, dato il pieno rispetto dei requisiti professionali richiesti. 
 
La commissione all’unanimità propone al responsabile unico del procedimento Dirigente Scolastico Stefano 
Retali l’aggiudicazione all’operatore economico Frareg s.r.l. 
 
La seduta si chiude alle ore 14.45 circa 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue  
 

La commissione: 
Presidente: Prof.sa Giuseppina Pedretti 
 
Commissario: Prof. Ivan Zanini 
 
Commissaria e segretaria verbalizzante: Sig.ra Maria Catena Littori 


