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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RIVOLTA AI DIPENDENTI DELLA
DGT NE, UMC DI VENEZIA E SEZIONI E USTIF DI VENEZIA PER IL TRAMITE DI
CONVENZIONE CONSIP – NOMINA RUP E SUPERVISORE.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DGT NE
Premesso che il Datore di lavoro ha, tra gli altri, il compito di assicurare ai dipendenti degli uffici suddetti il
servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria al fine della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
Dato atto che il precedente contratto stipulato per gli uffici in oggetto è scaduto e occorre procedere con
urgenza all’attivazione dei servizi in questione;
Verificato, a tal proposito, che in Consip è stata attivata in data 25/03/2019 la convenzione “Gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, edizione 4 - lotto 3, con scadenza il 25 marzo 2021, che include
il servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti dei suddetti uffici;
Considerata, pertanto, la necessità di disporre del preventivo per il tramite dell’apposito modello denominato
“Richiesta preliminare di fornitura” alla ditta aggiudicataria del Lotto 3 per il Veneto e Friuli Venezia Giulia
alla ditta aggiudicataria Consilia CFO S.r.l., Via Giacomo Peroni, 130, 00131 Roma finalizzato all’adesione
alla Convenzione tramite Ordine Diretto d’Acquisto;
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 di nominare la dott.ssa Stefania Vanin, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento;
Ai sensi del punto 3.1 Richiesta preliminare del Fornitore della Guida alla Convenzione di nominare
la dott.ssa Stefania Vanin in qualità di Supervisore per il supporto al Fornitore nella fase di sopralluogo ai
luoghi di lavoro in qualità di interfaccia unica dell’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al
Supervisore verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del
contratto (rif.to par. 4 del capitolato tecnico).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Alessandro Calchetti
Firmato digitalmente
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Dott.ssa Stefania Vanin

Alessandro Calchetti
11 apr 2019 16:38

Sede di Venezia: Strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 – Venezia-Mestre (VE) – Tel. 041-2388288
Sede di Bologna: Via dell'Industria n. 13 - 40138 - Bologna - Tel. 051-6046222
email: dgt.nordest@pec.mit.gov.it. - dgtne@mit.gov.it

