AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RI:CCIO CALABRIA

Verbale nr. 4

VERBALE AVVISO PUBBLICO PER INCARICO PROFESSIONALE UNIFICATO DI
ESPERTO IN FISICA MEDICA/ESPERTO QUALIFICATO PER L'AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 12,00, presso la
sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito: ASP RC) sita in
v. Diana 3 Reggio di Calabria, si è riunita la Commissione Esaminatrice per l'espletamento
del presente awiso pubblico per il conferimento di incarico professionale unificato di esperto
in Fisica Medica/Esperto Qualificato per I'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
in conformità alla Deliberazione del Soggetto attuatore, nr.1162 del 11112118.
Si dà atto, preliminarmente, che per improrogabili ed urgenti impegni istituzionali il Presidente
delle Commissione, dott. Pasquale Mesiti, non potendo presenziare alla stessa, quale organo
monocratico, con nota acquisita agli atti con prot. 5976 del 3110112019 ha proceduto ad
affidare le funzioni di presidente alla dr.ssa Loredana Carrera, che accetta I'incarico.
Atteso quanto sopra, la Commissione risulta composta come di seguito.
Carrera;
- Presidente: dott.ssa Loredana
Domenicantonio Cordopatri;
- Componente: dott.
Galletta;
Giuseppe
- Componente: dott.
Trovato.
Sandro
- Segretario: dott.

Si dà pertanto inizio alle operazioni. E'presente alla seduta il RUP della procedura, arch.
Roberto Mittiga. E' altresì presente il dott. Eugenio cefalì, candidato partecipante,
regolarmente convocato.
ln assenza del Presidente Mesiti, il Presidente della Commissione invita il Rup all'esposizione
delle ragioni di urgenza e delle fasi caratterizzanti la procedura, nonché dei criteri di
valutazione dell offerta tecnica.
Esaurita l'esposizione del Rup, la Commissione procede alla lettura dei verbali delle
precedenti sedute. Presa visione della griglia di attribuzione dei punteggi di natura tecnica
allegata al verbale nr.3, si prende atto che il dr. Cefalì non ha nulla da eccepire.
Si procede, pertanto, alla fase di apertura dei pieghi contenenti le offerte economiche, dando
atto in via preliminare che gli stessi risultano essere chiusi, con riferimento e secondo quanto
specificato nel verbale nr.2
Si procede pertanto all'apertura dell'offerta economica presentata dal dr. Cammarota. ll
presidente dà lettura dell'offerta economica presentata dallo stesso, che risulta essere pari
ad €30.000,00 (euro trentamila/00), per tutti i servizi' al netto degli oneri.
Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal dr. Cefalì, che risulta essere pari
ad € 33.150,00 (euro trentatremilacentocinquanta/oO),per tutti i servizi, al netto degli oneri.
pertanto al dr. Cammarota, proponente l'offerta economica piu bassa, è attribuito il punteggio
massimo, pari a 30. Al dr. Cefalì, secondo la formula da applicarsi all'attribuzione del
punteggio (SO.SOISOtSO) è attribuito il punteggio di27,149 che si arrotonda aldecimale 27,15.
À qu"iio punto si procede alla attribuzione del punteggio finale, quale sommS del punteggio
del
attiiUuito per l'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, al fine dell'individuazione
concorrente affidatario.
Per il dr. Cammarota il punteggio totale attribuito è pari a 37,50+30=67,50;
Per il dr. Cefalì il punteggio totale attribuito è pari a 50'5+27,15=77 '65'
e di
Pertanto la Commissione propone I'affidamento dell'incarico al dr' Cefalì Eugenio
atti al Rup per'i necessari successivi adempimenti e dando mandato al
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da nr. pag. 2 al fine della
trasmissione ai competenti uffici.
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