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Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Medico Competente e 

di Sorveglianza Sanitaria 

 
VERBALE 1 

 

 

Il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10,30, presso gli uffici di ARTI in via Giulio Petroni 

15/F.1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott. Francesco Addante,  procede 

all’espletamento delle operazioni connesse alla procedura di selezione, pubblicata sul 

BURP n. 111 del 29/09/2016, di un medico specialista, in possesso dei necessari requisiti 

di legge, disponibile ad assumere un incarico professionale per lo svolgimento delle 

attività di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, comprendente i 

controlli della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria del 

personale dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 

 

Attestato che agli interessati è stata data notifica della seduta pubblica per mezzo di 

comunicazione tramite il portale istituzionale dell’Agenzia, il RUP rileva che nessuno dei 

partecipanti risulta presente. Pertanto, il RUP chiede alle dott.sse Liddi Caterina e 

Lazzizzera Maria Nunzia di presenziare alle operazioni.  

 

Preliminarmente all’esame delle domande, il RUP, nel rispetto di quanto indicato 

all’articolo 7, procede prendendo visione di tutti i plichi pervenuti per accertare che questi 

risultino consegnati nei termini previsti dall’articolo 6 dell’avviso di selezione, e che siano 

integri, chiusi e sigillati.  

 

 Al termine di tale verifica, il RUP procede all’esclusione d’ufficio, come da art. 9 dell’avviso 

di selezione, della dott.ssa Inserra Giuseppina per consegna della domanda oltre i termini 

di cui all’art. 6 del medesimo avviso.   

 

Il RUP procede quindi all’apertura dei plichi, secondo l’ordine di protocollo in arrivo, e 

provvedendo all’apertura della busta recante la dicitura “Documentazione” al fine di 

verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 dell’avviso di 

selezione.  

 

Terminata la verifica circa possesso dei requisiti di partecipazione, il RUP predispone il 

seguente elenco delle domande ammissibili:  
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Successivamente, il RUP procede all’apertura delle buste recanti la dicitura “Offerta 

Economica” al fine accertare il ribasso percentuale offerto dai partecipanti rispetto ai 

valori di riferimento indicati all’art. 3 dell’avviso, le cui risultanze sono di seguito 

riportate:   

 

 

Terminato l’esame delle buste economiche, il RUP predispone la seguente graduatoria:  

Cognome e Nome Esito valutazione di ammissibilità 

Pappalettera Annalisa Ammesso 

Ruccia Maria Ammesso 

Cristallo Vincenzo Ammesso 

Labianca Graziano Ammesso 

Di Foggia Rocco Ammesso 

Tatò Sabina Ilaria Ammesso 

Musti Marina Ammesso 

Guastadisegno Chiara Monica Ammesso 

Cuomo Vitalberto Ammesso 

Vozella Andrea Ammesso 

Cognome e Nome Ribasso offerto (%) 

Pappalettera Annalisa 25,00% 

Ruccia Maria 21,00% 

Cristallo Vincenzo 33,33% 

Labianca Graziano 21,00% 

Di Foggia Rocco  22,76% 

Tatò Sabina Ilaria 51,15% 

Musti Marina  28,50% 

Guastadisegno Chiara Monica 16,66% 

Cuomo Vitalberto 20,00% 

Vozella Andrea  4,00% 

Graduatoria Cognome e Nome Ribasso offerto (%) 

1 Tatò Sabina Ilaria 51,15% 

2 Cristallo Vincenzo 33,33% 

3 Musti Marina  28,50% 
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Alle ore 11,30 Il RUP chiude la seduta pubblica e provvede a trasmettere gli atti al 

Commissario Straordinario dell’ARTI per l’approvazione della graduatoria e l’adozione dei 

provvedimenti di competenza.  

 

 

Bari, lì 28 ottobre 2016  

 

 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Francesco Addante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pappalettera Annalisa 25,00% 

5 Di Foggia Rocco  22,76% 

6 Ruccia Maria 21,00% 

6 Labianca Graziano 21,00% 

7 Cuomo Vitalberto 20,00% 

8 Guastadisegno Chiara Monica 16,66% 

9 Vozella Andrea  4,00% 


