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Al Sito Web del Liceo Classico “B. Telesio” 

e dell’IIS “Lucrezia della Valle” 
Cosenza 

Alla dott.ssa Maria Pagliaro 
 

   
 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione definitiva gara conferimento incarico medico competente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la procedura di gara attivata con bando prot. n. 4515 del 20/11/2018 – relativa alla gara per il 

conferimento incarico medico competente per la durata di un triennio decorrente dalla data di stipula del 

contratto; 

Vista la costituzione di un’apposita Commissione nominata con nota prot. n. 20 del 04/01/2019, incaricata 

di esaminare le offerte pervenute e di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal bando di gara 

e di procedere secondo i criteri specificati; 

Visti gli atti relativi al procedimento della gara ed, in particolare, il verbale della Commissione tecnica di 

valutazione del 14/01/2019; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

VISTO il D.Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare l’art. 18 comma 1 lett. 

a) e l’art. 41; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

Visto il DLgs n. 50/2016; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’incarico del medico competente per l’esercizio della 

sorveglianza sanitaria previsto dal D.LGS. 81/2008 

 

DECRETA 

Di approvare l’aggiudicazione definitiva della prestazione in oggetto, come da offerta regolarmente 

presentata dalla dott.ssa Maria Pagliaro nata a Cosenza il 22/01/1969. La procedura per la stipula del 

contratto con l’offerente, risultata essere l’aggiudicataria, sarà attivata previa verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di prestazione delle offerte  e nel rispetto dell’art. 3, Legge 136/2010, come modificata 

dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/20 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web del Liceo Classico “B. Telesio” e 

dell’IIS “Lucrezia della Valle” di Cosenza. 
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                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Ing. Antonio Iaconianni 
Firmato digitalmente da 

ANTONIO IACONIANNI 

C=IT 

O=MIUR/80185250588 
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