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Determina n. 78  

 

Prot. n. 12418 VI.10                                                                                  Perugia, 23/06/2022 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot.  11418 VII.8 del  06/06/2022 per affidamento incarico di Medico  

               competente- Servizio sorveglianza Sanitaria 

               Sospensione procedura comparativa per valutazione Convenzione Consip attiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’avviso pubblico prot.  11418 VII.8 del  06/06/2022 per affidamento incarico di Medico  

    competente- Servizio sorveglianza Sanitaria; 

- DATO ATTO che come da Verbale del 17/06/2022 risultano pervenute tre proposte alla scadenza 

indicata nell’avviso; 

-CONSIDERATO che nell’avviso prot. 11418 all’art.4 è indicato che entro il 25 giugno 2022 il 

Dirigente scolastico del Liceo comunica ai partecipanti la proposta di assegnazione dell’incarico; 

-DATO ATTO che sulla base dell’art. 1 comma 150 della legge di stabilità n. 228/2012 anche le 

istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di approvvigionarsi per la fornitura di beni e servizi, in via 

prioritaria, attraverso le Convenzioni CONSIP attive; 

- DATO ATTO che oggi risulta attiva nell’applicativo  del sito www.acquistiinretepa.it la 

Convenzione CONSIP "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni-edizione 4 ID 1619, in particolare il Lotto 5  per l’Umbria; 

-RITENUTO che non sussistano motivi per non aderire alla Convenzione CONSIP  sopra citata, 

procedendo quindi  alla “Richiesta preliminare fornitura (RPF)”  come indicato nelle istruzioni 

per le modalità di adesione, formalizzando l’interesse alla fruizione dei servizi previsti in 

Convenzione; 

- VISTA la vigente normativa sull’istituto  della autotutela amministrativa per  la Pubblica 

Amministrazione  in riferimento ai propri atti amministrativi ; 

- DATO ATTO che il fornitore aggiudicatario della Convenzione entro giorni 5 (cinque)  dal 

ricevimento  ha l’obbligo di accettare o meno la  Richiesta Preliminare di Fornitura: 
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DETERMINA  

 

ART. 1 - Di procedere alla Richiesta Preliminare Fornitura (RPF),  aderendo alla 

Convenzione Consip attiva “Gestione integrata della dsalute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per le Pubbliche Amministrazioni-edizione 4 ID 1619”, in particolare il Lotto 5 –Umbria; 

ART. 2 - Il  rinvio  per il tempo necessario alla definizione della procedura di adesione alla 

Convenzione Consip, dei termini indicati all’Art. 4 dell’Avviso prot. 11418 del 06/06/2022 

per la comunicazione  ai partecipanti offerenti della proposta di assegnazione incarico di 

Medico comepetente-Sorveglianza Sanitaria, sospendendo di fatto le operazioni riferite 

all’avviso citato; 

ART. 3- A conclusione con esito positivo  della  procedura  di adesione da parte del Liceo  ai 

servizi offerti dalla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni-edizione 4 ”, sarà emesso il relativo 

provvedimento di annullamento definitivo della procedura indetta con avviso prot. 11418 del 

06/06/2022. 

ART.4- L’esito negativo della  procedura  di adesione da parte del Liceo  ai servizi offerti 

dalla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per 

le Pubbliche Amministrazioni-edizione 4“ determinerà la conclusione della sospensione 

indicata all’art 1 della presente Determina, con riattivazione delle procedure indicate 

nell’avviso di selezione protocollo 11418 del 06/06/2022, con  comunicazione dei nuovi 

termini temporali di assegnazione dell’incarico oggetto dell’avviso selezione . 

 

La presente Determina è trasmessa tramite PEC agli offerenti partecipanti all’avviso selezione 

prot. 11418 VII.8 del 06/06/2022 e pubblicata all’Albo on line del Liceo nel sito 

www.liceomariotti.edu.it 

 

             

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

   Prof.ssa Giuseppina Boccuto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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