
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 212 del 26.11.2020 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli, suddiviso in tre lotti distinti, per il conferimento di n. 3 incarichi di 
Medico Competente della Sanitaservice ASL FG srl – Annullamento determinazione dell’Amministratore 
Unico n. 183 del 26.10.2020 e riapprovazione nuova graduatoria. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e 
confermata dal Geom. Giuseppe Liscio, anche quale Responsabile del Procedimento, 
 
Premesso che: 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 154 del 09.09.2020 è stata indetta una selezione 
per titoli ed esperienza, suddivisa in tre lotti, per il conferimento di n. 3 incarichi di Medico 
Competente della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- il predetto avviso stabiliva, quale termine ultimo per la trasmissione delle offerte, il giorno 
14/10/2020; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 174 del 15.10.2020 è stata nomina la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione; 

- In data 23.10.2020 è stata esperita la valutazione dei titoli ed esperienza dei sette candidati 
partecipanti, giusta verbale redatto in pari data, dal quale è stata proposta la graduatoria finale, così 
come di seguito riportata: 

• dott. Vito di Corcia – punti 85, aggiudicatario del Lotto n. 1 Servizio di Emergenza-Urgenza - 118; 

• dott. D’Andrea Antonio Raffaele – punti 60, aggiudicatario del Lotto n. 2 Servizio di ausiliariato e 
pulizie; 

• Il dott. Rocco Di Foggia – punti 55, aggiudicatario del Lotto n. 3 Servizi di manutenzione, logistica, 
front office, CUP, Recall e Contact Center. 

 
Considerato che: 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 26.10.2020, è stato approvato il verbale 
della Commissione Giudicatrice del 23.10.2020 e la graduatoria finale di merito, così come di seguito 
riportata: 

• dott. Vito di Corcia – punti 85, aggiudicatario del Lotto n. 1 Servizio di Emergenza-Urgenza - 
118; 

• dott. D’Andrea Antonio Raffaele – punti 60, aggiudicatario del Lotto n. 2 Servizio di 
ausiliariato e pulizie; 

• Il dott. Rocco Di Foggia – punti 55, aggiudicatario del Lotto n. 3 Servizi di manutenzione, 
logistica, front office, CUP, Recall e Contact Center; 

- In data 26.10.2020 l’Area Acquisti e gare ha notificato a tutti i candidati partecipanti la 
Determinazione n. 183 del 26.10.2020 ed il verbale di gara del 23.10.2020, con le risultanze delle 
valutazioni dei titoli e delle esperienze; 

- Con mail pec del 27.10.2020, acquisita al protocollo al n. 3294 del 27.10.2020, il dott. Mauro 
Galantino ha segnalato la mancata attribuzione di alcuni punteggi, inerenti le proprie esperienze 
professionali e pertanto ha richiesto la rivalutazione dei punteggi a lui assegnati; 

- Con nota prot. n. 3302 del 27/10/2020 il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla 
Commissione Giudicatrice di riconvocarsi per la verifica di quanto segnalato dal dott. Mauro 
Galantino e di riesaminare, ed eventualmente rivalutare, quanto dichiarato da tutti i candidati 
partecipanti; 

- In data 28.10.2020 la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, ha provveduto al riesame di tutta 
la documentazione prodotta dai candidati, compresa la graduatoria finale allegata al verbale del 
23.10.2020, trasmettendo le risultanze al Responsabile del Procedimento dal quale si evince la 
seguente graduatoria: 

LOTTO 1 PUNTEGGIO 



 

 

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Gerardo Tarantino 5 

   
LOTTO 2  

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Pasquale Pagnotti 9 

7 dott. Gerardo Tarantino 5 

   
LOTTO 3  

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

3 dott. Rocco Di Foggia 38 

4 dott. Vincenzo Sgarro  32 

5 dott. Gerardo Tarantino 5 
 

- in data 30.10.2020 il dott. Vincenzo Sgarro, a seguito della notifica della graduatoria finale, trasmessa 
in data 26.10.2020 dall’Area Acquisti e Gare, con mail pec, acquisita al protocollo al n. 3361 del 
02.11.2020, ha richiesto la rivalutazione del proprio punteggio, per la mancata assegnazione di 
punteggi ad alcune esperienze professionali da lui svolte; 

- il Responsabile del Procedimento in data 02.11.2020 ha trasmesso la richiesta del dott. Vincenzo 
Sgarro alla Commissione Giudicatrice per le opportune determinazioni definitive; 

- la Commissione Giudicatrice con mail del 05.11.2020, acquisita al protocollo al n. 3458 del 
06.11.2020, ha stabilito la non attribuzione del punteggio al dott. Vincenzo Sgarro, per le motivazioni 
già addotte nel verbale del 23.10.2020 ferma la impossibilità ad integrare i titoli successivamente alla 
data di presentazione della domanda; 

- il Responsabile del Procedimento con nota 3480 del 10.11.2020 ha richiesto alla Commissione 
Giudicatrice le determinazioni definitive per il candidato dott. Vincenzo Sgarro; 

- la Commissione Giudicatrice in data 18.11.2020, in seduta riservata, ha rassegnato le proprie 
determinazioni, giusta verbale redatto in pari data e relativi suoi allegati, confermando la graduatoria 
finale del 28.10.2020 così composta: 

 

LOTTO 1 PUNTEGGIO 

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Gerardo Tarantino 5 

   



 

 

LOTTO 2  
1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Pasquale Pagnotti 9 

7 dott. Gerardo Tarantino 5 

   
LOTTO 3  

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

3 dott. Rocco Di Foggia 38 

4 dott. Vincenzo Sgarro  32 

5 dott. Gerardo Tarantino 5 
Visto: 

- Il Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008; 
- Tutta l’istruttoria agli atti dell’Area Acquisti e Gare e successivamente trasmessa al RUP. 

 
Ritenuto:  

- di annullare la determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 26.10.2020, con la quale si è 
disposta l’approvazione la graduatoria finale risultante dal verbale del 23.10.2020, a seguito delle 
determinazioni definitive rassegnate dalla Commissione Giudicatrice in data 18.11.2020; 

- di prendere atto, approvandoli, dei verbali di seduta e relativi allegati del 23.10.2020, 28.10.2020 e 
del 18.11.2020 relativi alle valutazioni dei titoli e delle esperienze dei Medici partecipanti alla 
selezione per titoli, per il conferimento di n.3 incarichi di Medico Competente della Sanitaservice ASL 
FG srl;  

- di riapprovare la graduatoria finale allegata al verbale del 28.10.2020; 
- di procedere alla nomina del Medico Competente, per ciascun lotto, con apposita lettera di 

incarico/convenzione. 
 
L’Amministratore Unico  
 

Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti; 
 
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

1) di annullare la determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 26.10.2020, con la quale si è 
disposta l’approvazione la graduatoria finale, risultante dal verbale del 23.10.2020, a seguito delle 
determinazioni definitive rassegnate dalla Commissione Giudicatrice in data 18.11.2020; 

2) di prendere atto, approvandoli, dei verbali di seduta e relativi allegati del 23.10.2020, 28.10.2020 e 
del 18.11.2020 relativi alle valutazioni dei titoli e delle esperienze dei Medici partecipanti alla 
selezione per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di Medico Competente della Sanitaservice 
ASL FG srl;  

3) di riapprovare la nuova graduatoria finale allegata al verbale del 28.10.2020 così come di seguito 
riportata: 

LOTTO 1 PUNTEGGIO 

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 



 

 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Gerardo Tarantino 5 

   
LOTTO 2  

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Mauro Galantino 65 

3 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

4 dott. Rocco Di Foggia 38 

5 dott. Vincenzo Sgarro  32 

6 dott. Pasquale Pagnotti 9 

7 dott. Gerardo Tarantino 5 

   
LOTTO 3  

1 dott. Vito Di Corcia 85 

2 dott. Antonio Raffaele D'Andrea 45 

3 dott. Rocco Di Foggia 38 

4 dott. Vincenzo Sgarro  32 

5 dott. Gerardo Tarantino 5 
 

4) di notificare il presente atto a tutti i candidati partecipanti alla selezione in oggetto; 
5) di procedere alla nomina del Medico Competente, per ciascun lotto, con apposita lettera di 

incarico/convenzione; 
6) di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente determinazione sul 

profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, all’indirizzo www.sanitaserviceaslfg.it 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.  

 
 

L’Ufficio Istruttore 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del SPP: geom. Giuseppe Liscio 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 


