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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

DETERMINAZIONE 
del 

Dirigente Sociosanitario 

Prot. n. 649 del 26/02/2020 

Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del Servizio di Medico Competente per gli 
adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro, per le attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali 
dell'Ente mediante procedura aperta ai seensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
medesimo decreto. Determinazione di gara deserta. CIG: ZEC2B53CA5 
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Prot. n.6À � del 26/02/2020 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRIGENTE SOCIOSANITA RIO 
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Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del Servizio di Medico Competente per gli 
adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, per le attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali 
dell'Ente mediante procedura aperta ai seensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
medesimo decreto. Determinazione di gara deserta. CIG: ZEC2B53CA5 

PREMESSO CHE 
Con Determinazione n. 2606 del 20/12/2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per 
l'affidamento del Servizio di Medico Competente per gli adempimenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le attività di 
sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali dell'Ente mediante 
procedura aperta ai seensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto; 
il termine di presentazione delle offerte era previsto per le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 
2020; 
Con Determinazione n. 267 del 23/01/2020 sono stati rettificati gli allegati n. 2 - 3 e 
differito il termine di presentazione delle istanze del predetto avviso; 

DATO ATTO CHE nel bando di gara approvato con la suddetta determinazione n. 267 del 
23/01/2020, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12,00 del 
giorno 12/02/2020 e la data di apertura dei plichi pervenut�per il giorno 26/02/2020 alle ore 16,00; 
presso la sede amministrativa del Consorzio farmaceutico Intercomunale alla via S.Visco 24/C; 

PRESO ATTO CHE alla scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte all'ufficio 
protocollo del Consorzio Farmaceutico Intercomunale non è pervenuta alcuna istanza di 
partecipazione, così come attestato dal responsabile del protocollo dell'Ente nella nota prot. n. 559 
del l 9/02/2020; 

VISTO il Verbale di gara deserta del giorno 19/02/2020, che si allega alla presente determinazione 
a fame parte integrante e sostanziale, nel quale il Responsabile al procedimento ha dato atto che la 
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gara è andata deserta in quanto non sono pervenute istanze entro il termine fissato dal sopra citato 
bando; 

D E T E R M INA 

l .  D I  PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale d i  gara deserta citato nelle premesse, 
relativamente alla procedura aperta di affidamento del Servizio di Medico Competente per 
gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, per le attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali 
dell'Ente; 

2. DI APPROVARE il verbale di gara deserta del 19/02/2020 relativo alla procedura sopra 
richiamata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto e del relativo verbale sul sito del 
Consorzio Farmaceutico lntercomunale, www.consofarm.it, sia nella voce bandi di gara, 
bandi di concorso, avvisi pubblici e contratti della sezione Amministrazione Trasparente che 
sul sito nella pagina Avvisi e Band; 

Il Dirigente Sociosanitario 
con delega alla Sicurezza 

(;ltP/lr:P� 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale 
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Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del Servizio di Medico 
Competente per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le attività di sorveglianza 
sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali 
dell'Ente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs n. 
50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto. CIG: 
ZEC2B53CA5 

VERBALE DI GARA DESERTA 

L'anno duemilaventi, addì 19 del mese di febbraio, alle ore 10,30, in 
Salerno, alla Via Sabato Visco, 2 4-C, presso la sede amministrativa del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale, la Dott.ssa Mariagrazia 
Sessa, Dirigente Sociosanitario con delega alla sicurezza del 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale, 

premesso 

-che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, in data 2 3.12 .2019 ha 
proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale 
www.consofarm.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente"
sottosezione Avvisi Pubblici, dell'avviso pubblico "per l'affidamento 
del Servizio di Medico Competente per gli adempimenti in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro, per le attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività 
previste ai sensi e per gli iffetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81 l 2008 e s.m. i. presso 
la sede centrale e farmacie comunali dell'Ente mediante procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60, D.Lgs n. 50 l 201 6 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'r!lferta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto. CIG: 
ZEC2B53CA5; 
- che il predetto avviso pubblico prevedeva testualmente "I partecipanti 
dovranno far pervenire l'istanza di partecipaifone (plico) in busta chiusa e sigillata 
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con ceralacca presso la sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, sita in 
Salerno alla via Sabato Visco 24, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 
gennaio 2020"; 
-che con avviso di rettifica per errore materiale del 23. 1.2020, 
pubblicato, in pari data, sul sito internet dell'Ente nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente"- sottosezione Avvisi Pubblici, si e' 
proceduto alla rettifica di un mero errore materiale nell'avviso e al 
differimento di presentazione delle offerte fino alla data 1 210 212020, 
ore 1 2,00 con apertura delle buste in data 2610212020, ore 1 6,00;  
-che in data odierna, l'Ufficio Protocollo dell'Ente, come da allegato 
al presente verbale, ha dichiarato ed attestato che alla data del 
1 210212020 alle ore 1 2,00 non risulta pervenuto alcun plico relativo 
alla procedura di cui all' "Avviso pubblico per l'qffidamento del Servizio di 
Medico Competente per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le attività di sorveglianza 
sanitaria e di tutte le attivitàpreviste ai sensi e per glz" dfetti dell'art. 41 del D.Lgs. 
n. 81 l 2008 e s.m. i. presso la sede centrale e farmacie comunali dell'Ente mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50 l 201 6 da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
medesimo decreto. CIG: ZEC2B53CA5" e ciò né mediante consegna a 
mani, nè tramite il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
La dott.ssa Mariagrazia Sessa, Dirigente Sociosanitario con delega alla 
sicurezza del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e Responsabile 
del Procedimento 

acquisita 
la dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Protocollo ed innanzi 
richiamata, 

dà atto 
che nei ternum previsti dall' "Avviso pubblico per l'affidamento 
del S ervizjo di Medico Competente per gli adempimenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le 
attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per 
gli �fletti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81 l 2008 e s.m. i. presso la sede centrale 
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e farmacie comunali dell'Ente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 
60, D.Lgs n. 50 l 2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta 
economimmente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto. 
CIG: ZEC2B53CA5'� così come prorogati al 12I 02I20202 , ore 
12 ,00, dall'avviso di rettifica e differimento dei termini del 

2 3. 1.2020 ed in pari data pubblicato non sono pervenute 
offerte; 

- che non essendo state presentate offerte non si è proceduto a 
nominare la Commissione di gara; 

- che la procedura di cui all' "Avviso pubblico per !'cifftdamento 
del S ervizjo di Medico Competente per gli adempimenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le 
attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81 l 2008 e s.m. i. presso la sede centrale 
e farmacie comunali dell'Ente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 
60, D.Lgs n. 50 l 2016 da aggiudicarsi secondo zl criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 9 5 del medesimo decreto. 
CIG: ZEC2B53CA5" è andata deserta per non essere stata 
presentata alcuna offerta alla data del 12I 02I2020 alle ore 12 ,00. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto alle ore 
1 1. 10. 
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