
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

(Codice fiscale 00397470873) 
 
 
Servizio per “Affidamento dell’incarico per ventiquattro mesi del servizio di medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modificazioni. 

 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 
R.d.O.    3457535          - C.I.G.: ZF73A0346D 

 
L’anno duemilaventitre il giorno 09 del mese di Marzo, nella sede della Città Metropolitana di Catania presso il 

 I Dipartimento – 1° Servizio "Affari Generali e Risorse Umane", sono presenti la Dott.ssa Diane Litrico, Dirigente 

del 1° Servizio I Dipartimento, nella qualità di Presidente del seggio di gara, coadiuvato dal  Rag. Filippo Zizzo, 

responsabile del procedimento con funzioni verbalizzanti, Sig.ra Rosaria Raciti e Geom. Antonino Torrisi 

componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si procede all’esperimento 

della gara per il conferimento dell’appalto del Servizio in oggetto per l’importo complessivo di                      € 

39.920,00 di cui  € 39.920,00  soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016 in base all’art. 1, comma 3, del D.L. 16.0./2020 n.76 convertito con legge n. 120/2020, utilizzando 

il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice. 

La procedura viene espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, mediante la 

piattaforma MEPA di CONSIP. 

Le ditte invitate con sorteggio degli O.E. abilitati alla categoria Sorveglianza Sanitaria della Provincia di Catania 

erano le ditte sottoelencate: 
 

Nr. Denominazione concorrente Note 

1 FEDERICO GIUSEPPE NALIS Singolo operatore economico 

2 MARCOCCIO SRL  Singolo operatore economico 

3 MEDISAN DI MIRISCIOTTI FRANCESCA MARIA & C. SAS Singolo operatore economico 

4 ONTARIO SRL Singolo operatore economico 

5 PRISMA STUDIO DI E. PARADISO & C. SAS Singolo operatore economico 
 
Il Sig. Presidente del seggio di gara, alle ore 10:45 dichiara aperta la seduta e prende atto delle risultanze  
dell’esame della documentazione amministrativa della istanza pervenuta: 
 
 

Nr. Denominazione concorrente 
Risultato 

esame 
Note 

1 FEDERICO GIUSEPPE NALIS Ammesso Singolo operatore economico 

 

Pertanto, il Sig. Presidente ammette la ditta alle successive operazioni di gara. 

 

Si procede, quindi, all’apertura dell’ offerta economica della ditta ammessa dando lettura del ribasso percentuale 

offerto: 

 

Nr. REGIONE SOCIALE Ribasso % Note 

1 FEDERICO GIUSEPPE NALIS 37,76  

    
In applicazione della normativa vigente, si procede quindi all’individuazione dell’offerta col minor ribasso che 

risulta essere quello del 37,76%  proposto dalla Ditta  FEDERICO GIUSEPPE NALIS. 

Il Presidente del seggio di gara propone quindi l’aggiudicazione della gara alla ditta FEDERICO GIUSEPPE 

NALIS - P.IVA:05454200873  - C.F.:NLSFRC85C03C351E,  con sede in Catania,  Via Guarrera n. 05, per l’importo 

di  €  24.846,08, al netto del ribasso d’asta del 37,76% per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di                   

€ 24.846,08 sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nei documenti posti a base 

d’appalto. 
  



Il Presidente del seggio di gara dichiara che in prosieguo sarà adottata determinazione dirigenziale di formale 

aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
La stipulazione del contratto d’appalto avverrà solo a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 

nonché della insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

Il Presidente alle ore 11:30 chiude la seduta. 
 
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente del seggio di gara: 
 
F.to  Dott.ssa Diane Litrico 
 
Componenti: 
 
F.to  Sig.ra  Rosaria Raciti  

F.to  Geom. Antonino Torrisi 
 
Il Segretario verbalizzante: 
 
F.to Dott. Filippo Zizzo  
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