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. DIRETTORE
. RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
o ALBO PREIORIO

OccEro: ATFIDAMENTO INCARICO Dl i EDICO COMPEIENTE Al SENSI DEt D.IGS. N. 8l /2008: RETTITICA

COMPOSIZIONE DEtI,A COMMISSIONE

IT DIRETTORE DETT'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funloni demondoiigli e oi coneloti poteri conferitigli con Deliberozione del

Commissorio Stroordinorio n.07 del l5 Febbroio 2018;

Richiomole lo delerminozione diretloriole n.215 del 10.09.2018 o mezzo dello quole d slolo ovviolo il

procedimenlo di roccollo delle monifesloloni di inleresse in rilerimento oll'incorico di Medico compelente

oi sensi del D.Lgs. n.8l /2008 e s.m.i. per I'Aziendo Speciole e lo determinolone dkelloriole n. 236 del

08.10.20'18 con cui venivo disposlo I'ommissione delle domonde pervenule ol prosieguo del procedimento,

nonch6 opprovoti copilololo d'oneri e letlero di invito do inollrore oi condidoli ol fine di rossegnore lo

proprio offerlo lecnico ed economico;

Richiomolo, inoltre, inlegrolmenle il conlenulo dello determinozione direitoriole n. 263 del l3.l 1.2018

ollroverso lo quole si dovo evidenzo delle offerle tempeslivomenle pervenule do porle dei condidoti,

nonch6 dell'islituzione dello Commissione depuloto ollo volulozione delle slesse;

Doto otlo che il Dolt. Froncesco Brescio, convocoio quole membro dello Commissione, ho successivomente

dichiorolo lo proprio incompotibilitd rispello ol ruolo come do comunicolone ol prol. n. 12570 del

l5.l I .2018;

Rilevolo, pertonlo, lo necessild di modificore I'osselto dello Commissione esominolrice;

Vlsli lo Stotulo dell'Alendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti conlrolli di servilo ripossoli il 28 Aprile

20'10 e il 24 Febbroio 2O14 ttoil Comune di Monlesilvono e Questo Enle Strumentole, reperiorioli ogli otti del

Comune di Monlesilvono rispellivomente soito il n. 2 e il n. 520;

Vislo, oltresi, il Regolomenlo di orgoni?',.zione oziendole;

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33. nonch6 del PTPCT oziendole cosi come

opprovoto con deliberozione del Commissorio Stroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;
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DETERMINA

Di rilenere che le premesse e gli otli in esse richiomoli cosliluiscono porle integronte e sostonziole di

queslo delerminozione.

Di modilicore lo composizione dello Commissione istiluito per lo volutozione delle offerte pervenule,

per le molivozioni di cui in premesso, lo quole soro composto do:

- il Doti. Eros Donolelli, Diretlore dell'Aziendo Speciole, in quolito di Presidente;

- il Dott. Allonso Melchione, Dirigenle del Comune di Monlesilvono, in quolilo di tecnico esperto dello

molerio, in vesie di componente;

- lo Dott.sso Giorgio Di Febo, impiegolo omminislrolivo dell'Aziendo Speciole, quole componenle, in

luogo del Dotl. Froncesco Brescio.

Di ribodire che: ol volore del cuniculum professionole d ossegnolo un peso ponderole pori ol 30% del

lolole; ol volore dell'offerto lecnico d ossegnoto un peso ponderole conispondente ol 50% del lolole;

ol volore dell'oflerto economico d ossegnoto un peso ponderole pori ol 20% del lolole.

Di ribodke, inolire, con riguordo oll'offerto economico, che il ribosso rispelto ollo sommo lordo posto o

bose d'osio vend consideroto, per il compulo dei punli do ossegnore, in rogione dello seguente

formulo, poslo che ollo migliore offerlo per I'Aziendo soro otlribuilo il punteggio mossimo pori o punli

20:

MIGLIORE OFFERTA X 20

OFFERTA DEL CONCORREN]E

limitondo o due le cilre decimoli del risullolo.

Di fissore nel giorno 20 Novembre 2018, olle ore 9,00 presso lo sede dell'Aziendo Speciole, lo sedulo

dello Commissione islituito per lo volulozione delle offerle pervenute.

Di demondore ol compelenle uflicio I'esecuzione degli odempimenli consequenZoli.

ll Responsobile del procedimenlo
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