
 
 

 
 

Prot.n.4195/D10        Udine, 23/06/2016 
 
 

New Coram S.l.r. 
Via T.Ciconi, 10/2 
33100 Udine 
Tel.0432 585420 
antonio.rampino@pec.coram.it 

Si Cura S.r.l. 
Via san Rocco, 305 
33100 UDINE 
Tel. 0432 532061 
Si-curasrl@legalmail.it 

 
 

Sul sito web istituzionale 
http://www.conservatorio.udine.it/ 
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti, servizi 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 

per il triennio 2017/2019 prot.n. 2941/D10 del 05/05/2016 CIG. ZBD19BC9FF 
Comunicazione Provvedimento di aggiudicazione  

 

Si comunica che con Provvedimento di aggiudicazione, che si allega, è stato aggiudicato alla Ditta New Coram 
l’affidamento di un servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2017/2019, in base alla 
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del 15/06/2016 che si allega. 
 
A norma dell’ art. 32 comma 6 e ss  del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta. 
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, 
e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Il contratto non  puo' comunque essere stipulato  
prima di trentacinque giorni dall'invio della presente comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.  
 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 salvo quanto espressamente previsto il diritto di accesso agli atti delle procedure 
di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

Dell’esito della presente procedura è dato avviso sul sito istituzionale del Conservatorio. 
 
 
Il Presidente 
Dott. Giorgio Colutta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:antonio.rampino@pec.coram.it
mailto:Si-curasrl@legalmail.it
http://www.conservatorio.udine.it/


 
 

 
 

Decreto Presidenziale n. 6 del 23/06/2016 

 
Provvedimento di aggiudicazione 

 
Il Presidente 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Titolo II art.53; 
Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 02/03/2016; 
Vista la determina a contrarre n. 38/2 del 05/05/2016; 
Vista la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per 
il triennio 2017/2019 prot.n. 2941/D10 del 05/05/2016 CIG. ZBD19BC9FF 
Visto il verbale di comparazione offerte – proposta di aggiudicazione del 15/06/2016 nel quale la Commissione di 
aggiudicazione propone l’aggiudicazione a favore della ditta New Coram;  
Visto l’art. 33 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 
all’approvazione dell’organo competente; 
Visto l’art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione per la procedura negoziata citata; 

decreta 

art.1 E’ approvata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta New Coram per l’affidamento di un servizio di 
Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2017/2019 come segue: 

 

SERVIZI TECNICI 

Importo 

(iva ed eventuali contributi previdenziali 
esclusi)  

  

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) 

810 (revisione e/o aggiornamento) 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

PIANO DELLE EMERGENZE (P.d.E.) 

490 (revisione e/o aggiornamento) 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

N. 2 PROVE DI EVACUAZIONE  

400 (calcolato su 40 persone: 10 docenti, 11 unità amministrative, 6 coadiutori, 14 
studenti) 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
840 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

importo  

(iva ed eventuali contributi previdenziali 
esclusi)  

  

Nomina e attività medico competente 
600 

(12 unità presunte) 

Gestione del Piano Sicurezza Sanitaria PSS 
0 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 

richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 

previdenziali 
esclusi)  

(importo per 16 
ore) 

  

70 1120 Corso formazione generale dei lavoratori durata 8 ore ai sensi dell’Accordo stato 
regioni 21/12/2011 



 
 

 
 

(n.10 unità presunte – docenti, amministrativi, coadiutori- pari a 4 gruppi: 1 
gruppo parte generale 4 ore; 3 gruppi parte specifica x 4 ore) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 18 
ore) 

Corso Aggiornamento formazione generale dei lavoratori durata 6 ore ai sensi 
dell’Accordo stato regioni 21/12/2011 70 1260 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative pari a tre gruppi) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 4 
ore) 

Corso aggiornamento primo soccorso – 4 ore – 
70 280 

(12 coadiutori pari ad un gruppo) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 5 
ore) 

Corso aggiornamento antincendio – 5 ore rischio medio (12 coadiutori pari ad un 
gruppo) 

95 475 

  importo per 
persona (iva ed 

eventuali contributi 
previdenziali 

esclusi)  

Importo totale 
della quantità 
richiesta  

VISITE MEDICHE  
(importo per 12 
persone) 

    

Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria 
25 300 

(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Visita specialistica (oculistica 
60 720 

(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Test ergovisivi 
29 348 

(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Totale  7.643,00 

 
L’importo di € 7.643,00 è un limite annuo riferito a tutti i servizi elencati.  
Non tutti i servizi elencati verranno richiesti ogni anno in quanto ogni servizio sarà richiesto ogni anno in base a quello 
che prevede la normativa. 
 
La spesa è posta a carico del cap. 503 del bilancio di ciascun anno. 

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG 
entro 30 giorni dalla sua comunicazione ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 

Il Presidente 
Dott. Giorgio Colutta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
 


