TRIBUNALE DI CATANIA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 PER GLI UFFICI
DEL TRIBUNALE DI CATANIA E L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 9.30 in Catania –
Segreteria della Presidenza del Tribunale, Piazza Giovanni Verga, Palazzo di giustizia, si
sono svolte le operazioni di gara per l’ affidamento del servizio di “Medico Competente e
Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii.. “, indetta con procedura
ex art. 125 co. 11 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., giusta autorizzazione ministeriale ricevuta con
atto di determina del Direttore Generale – D.O.G. – Direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi, n. 1209 del 30.12.2014.
La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta da:
dott. Milena Cortese - Direttore amministrativo, giusta nomina del Presidente del
Tribunale del 10.02.2015.
Compongono, altresì, il seggio di gara:
Sig. Adele Narcisi – funzionario giudiziario
dott. Filippo Vita - cancelliere, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
PREMESSO
- che con atto di determina del Direttore Generale – D.O.G. – Direzione generale delle
risorse materiali, dei beni e dei servizi, n. 1209 del 30.12.2014 veniva nominato il R.U.P. ;
- che il R.U.P. ha provveduto in data 27.01.2015 a pubblicare nel sito web istituzionale del
Tribunale di Catania l’avviso di procedura e i relativi allegati;
- che con lettera trasmessa a mezzo fax sono stati invitati a partecipare alla procedura in
oggetto i seguenti professionisti e società di servizi:
1) Prof. Luciano Sfogliano, con studio in Catania;
2) Dr. Giuseppe Caruso, con studio in Catania;
3) Dr. Venerando Rapisarda, con studio in Aci S. Antonio;
4) Dr.ssa Rosa Fantauzzo, con studio in Catania;
5) Dr. Alessandro Licciardello, con studio in Catania;
6) Media Service Italy s.r.l., con sede in Roma;
7) Sintesi s.p.a., con sede in Roma;
- che tutti i soggetti direttamente interessati hanno ricevuto l’invito come documentato
dagli avvisi di ricevimento/rapporti di trasmissione dei fax conservati agli atti;

- che entro il termine perentorio fissato nell’avviso di gara (ore 12.00 del 10 febbraio
2015) sono pervenute all’ufficio del protocollo le seguenti offerte:
1) Dr. Alessandro Licciardello, con studio in Catania, Piazza L. Ariosto, s.n.c.;
2) Dr. Venerando Rapisarda, con studio in Aci S. Antonio, via Nuova, 20;
3) Media Service Italy s.r.l., con sede in Roma, via Savoia, 78;
- che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nell’avviso di procedura, è quello
del prezzo più basso, determinato mediante la valutazione dei preventivi offerti dai
partecipanti, rispetto al prezzo stabilito a base d’asta pari ad euro 15.000,00,
si procede all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione presentata
contenuta nella busta “A”.
Si dà atto che:
Dr. Alessandro Licciardello: la documentazione presentata è difforme a quanto richiesto
dall’avviso di procedura per le seguenti motivazioni:
a) all’interno del plico non sono state rinvenute le buste A) e B); gli allegati 1), 2) e 3)
erano inseriti nell’unico plico in violazione da quanto previsto dall’art. 11
dell’avviso;
b) non è stata prodotta la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base
d’asta.
Dr. Venerando Rapisarda: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto
dall’avviso di procedura;
Media Service Italy s.r.l.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto
dall’avviso di procedura.
Pertanto, la Commissione delibera l’esclusione del concorrente Dr. Alessandro Licciardello.
Si procede, successivamente, all’esame dei preventivi contenenti l’offerta economica di
cui alla busta “B” dei concorrenti ammessi e si dà lettura dei prezzi offerti:
Soggetto offerente
RAPISARDA VENERANDO

Prezzo offerto
EURO 9.147,00

MEDIA SERVICE ITALY

EURO 10.150,00

Ribasso %
39,02
32,33

La Commissione, pertanto, determina di aggiudicare il servizio al dr. Venerando
RAPISARDA, con studio in Aci S. Antonio Via Nuova, 20 al prezzo di euro 9.147,00,
(novemilacentoquarantasette/00) Iva esente.
La documentazione prodotta dai soggetti partecipanti alla gara è depositata presso questa
stazione appaltante.
Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 10.15.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
f.to Cortese Milena
È copia conforme all’originale.
Catania, 16 febbraio 2015.
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Il R.U.P.

