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                                                                                   Al Dott. Marcello Mancini 

       Via Dario Campana, 47 - RIMINI 

       marcellomancini@alice.it 

        

 

 

 

 

Oggetto: incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed    

     integrazioni. Aggiudicazione. 

 

IL DIRIGENTE 

 

con riferimento alla richiesta di offerta preventivo inerente l’espletamento dell’incarico in oggetto, 

di cui al provvedimento di questo Ufficio prot.n.928 del 27.03.2018 

  

ACQUISITE le offerte dei soggetti invitati a partecipare; 

VERIFICATA la congruità dei servizi offerti rispetto al contenuto della richiesta formulata dallo 

scrivente; 

VERIFICATO il rispetto del previsto termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte; 

COMPARATE le offerte preventivo; 

ADOTTATO il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DISPONE 

 

di assegnare l’incarico di medico competente di questo Ufficio al dott. Marcello Mancini che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I servizi forniti sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

La durata della Convenzione viene fissata in anni TRE a partire dal 18.07.2018. 

Per la prestazione questo Ufficio corrisponderà al dott. Marcello Mancini il compenso 

triennale lordo di € 2.000,00 (duemila). 

 Ai fini del perfezionamento del contratto lo scrivente resta in attesa di ricevere la 

dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici, nonché documentazione che attesti un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali. 
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Ulteriori specifiche saranno contenute nel contratto, da sottoscrivere entro 60 giorni 

dall’efficacia della presente aggiudicazione. 

Quanto non espressamente previsto dal presente disposto è disciplinato dalla normativa 

vigente in materia. 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                                                                     Giuseppe Pedrielli 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato presso M.I.U.R. Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini 

(sede di Rimini). 

Trattasi di copia informatica dell’originale cartaceo “tenuto” presso questo ’Ufficio.     
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