
 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria presso l’IISS Fermi-da Vinci CIG ZD52DADE6A- Nomina commissione di gara 

IL DIRIGENTE 

VISTO il R.D 18/11/1923 n.2440 e succ. modificazioni; 

Visto il   R.D. 23/5/1924 n 827 e succ. modificazioni; 

VISTO il DPR 18/4/94, n.573, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO il Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica decreto n.129/2018; 

VISTO l’art.6 del regolamento per le forniture di beni e servizi dell’IISS Fermi-da Vinci, deliberato dal 

Consiglio d’Istituto in data 12/03/2019 (Del.n.6/2019)  

VISTO che l’IISS Fermi-da Vinci ha indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

ACCERTATO che: 

- la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte (art.77, comma 7 D.Lgs.n.50/2016); 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 07/08/2020 alle ore 13.00 e la prima seduta della 

commissione  è stata fissata alle ore 8.30 del 26/08/2020;  

DATO ATTO CHE 

-l’art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti introduce una disposizione di carattere transitorio in base alla 

quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.78, la commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 

da ciascuna stazione appaltante”; 

-l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, 

n. 50 è stata è stata sospesa fino al 31/12/2020; 

-per la nomina della Commissione giudicatrice trova applicazione il vigente Regolamento dell’IISS Fermi-da  

Vinci (art.6) 

RITENUTO di procedere alla nomina della commissione di gara; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 





      DETERMINA  

1) Di nominare quali componenti della Commissione di gara per l’apertura delle buste e la valutazione delle 

offerte tecniche e economiche della procedura di affidamento dell’avviso di cui all’oggetto, le seguenti 

persone: 

Dott. ssa Nadia Del Torrione Presidente-  docente collaboratore  del Dirigente Scolastico dell’IISS 

Fermi-da Vinci 

Dott.ssa Silvia Salvadori Commissario - Direttore dei servizi generali e amm.vi dell’IISS 

Fermi-da Vinci 

Dott.ssa Angela Padula  Commissario - Assistente Amm.vo (uff. contabilità) dell’IISS Fermi-

da Vinci 

 

2) L’attività della commissione è limitata alla gara di cui sopra 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto sez.” Amministrazione trasparente” e 

nella sezione news dello stesso. 

Empoli, 24/08/2020 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993) 
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