Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 7183

Bologna, 18/10/2021

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dell’incarico di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria, presso il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Triennio 2021/2024.
CIG - ZE43359DC3

-

-

-

PREMESSO CHE
Questa Amministrazione intende affidare a professionisti esterni, l’incarico di Medico
Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per la durata
di un triennio;
Che con avviso pubblico prot. n° 6938 del 07/10/2021 pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente
del
sito
istituzionale
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129, è stata resa nota la
procedura finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici interessati alla
procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che entro il termine prescritto del 15/10/2021, è pervenuta una istanza agli atti prot.
7080 per l’incarico di medico competente;
Considerato che sono state completate le verifiche della corretta compilazione e sottoscrizione
della domanda - dichiarazioni pervenute, redatte sullo schema modello allegato all'avviso
pubblico

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art. 216, comma
9 del D. Lgs. n. 50/2016,
DISPONE
1. Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Medico competente la
dott.ssa Domenica Morelli con studio in Via Caravaggio, 32 Casalecchio di Reno, P.IVA
02045991201.
2. Che il termine per la presentazione delle offerte sarà comunicato sulla lettera invito.
3. La pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente.
Il Direttore Amministrativo f.f.
Sig.ra Maria Volpe
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