
A G E N Z I A DEL D E M A N I O
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

AGENTUR FÙR STAATSGUTER
Regionaldirektion Trentino SOdtirol

Determinazione Prot. n. 2015/1367/DR-TAA

Per l'affidamento del servizio di medico competente per le prestazioni professionali
relative agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. per le sedi
della Direzione Regionale Trentino Alto Adige nel triennio 2015 - 2017
CIG: ZE714511C7
. .....

I....... .. '.
IL RESPONSABILE OPERATIVO

in virtù alla delega prot. 2015/425/DR- TAA del 13/02/2015 relativa ai poteri attribuiti dall'art.
21, èomma 2, del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato
'sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012

PREMESSO CHE

con nota prot. n. 2015/1351/DR-TAA del 04/05/2015 è stato nominato Responsabile del
Procedimento Sig. Franz Wieser, per l'affidamento del servizio di medico competente per le
prestazioni professionati relative agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.
81/2008 s.m.i. per le sedi della Direzione Regionale Trentino Alto Adige nel triennio 2015-
2017

***
Visto l'esigenza: per motivi previsti dal D.lgs 81/2008 - servizio medico competente;

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207

Visto che:

- l'importo del servizio per il triennio 2015-2017 è stato stimato €. 3.240,00 iva esclusa
ai sensi dell'art. 10 comma 18 DPR 633/1972.

- la durata dell'appalto è stata quantificata in anni 3 decorrenti dalla data del contratto;
- Non essendo attivo la convenzione consip (Gestione integrata della sicurezza sui

luoghi di lavoro 3 - riattivazione Lotti 1,4 e 6) per il lotto 2 Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, ed Emilia Romanga, il RUP ha estratto dall'elenco dei
medici competenti che operano attualmente in Provincia di Bolzano cinque medici;
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DETERMINA

la narrativa in premessa specificata si intende inteqralrnente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; .

di confermare che per l'individuazione del medico competente a cui affidare
-, l'incarico, si procederà ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,

( .: selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, ~i sensi e per gli
:. ( effetti dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
, '.:' .~

\

, .;::< di invitare alla procedura i seguenti medici:. ,

AAM Ambulatorio Medicina del Lavoro Merano SRL - Teamprevent srl
mail info@aam-srl.it

- Cognola Dott. Marizio - Ambulatorio Bolzano - mail info@studiocognola.it
Marandola Dott. Giuseppe-mail giuseppemarandola@tiscali.it

- Boma srl - Sanatrix srl - info@santarix.net
- Trotta Dott. Domenico - trodom2@libero.it

" contratto verrà stipulato con le modalità previste per legge.
\

Data 04/05/2015

Il RUP
Wieser tec. ind. Franz


