ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Delibera n° 83 del 07/07/2015
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ESITO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ESAME
PREVENTIVO DELLE OFFERTE MOTIVATAMENTE PIÙ VANTAGGIOSE SECONDO I CRITERI
STABI8LITI DALL’AVVISO PUBBLICO DIVULGATO IL GIORNO 22 MARZO 2015 TRAMITE “ LA
SICILIA” di CATANIA ED IL SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE .
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO Il D.Lgs. C.P.S. 13/09 1946 n.233 di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professione stesse;
VISTO Il D.P.R. 5/04/1950, n. 221 di approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo
13/09/1946, n. 233;
VISTA La legge 24/07/1985, n.409 di istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla delibera di prestazioni di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri della
Comunità Europea;
VISTO L’art.6 della citata Legge n.409/1985 che stabilisce la seguente aggiornata denominazione “Ordine Provinciale
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri”;
CONFERMATA con delibera 26 del 13/02/2015 l’esigenza di acquisire un nuovo immobile da adibire a propria sede
sociale alla luce di un programma che mira a fare dell’Ordine un luogo di incontro di confronto di formazione
disponendo in proprio di una sala convegni utile alla convegnistica almeno in ambito medico;
PRESO ATTO che giorno 22 marzo 2015 è stato pubblicato, in modo sintetico, nel giornale “La Sicilia” di Catania e,
integralmente, sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici l’Avviso Pubblico di Indagini di Mercato per la ricerca di
immobile da adibire a sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Catania;
ATTESO che la scadenza per la per la presentazione delle offerte, in relazione al suddetto avviso, era prevista dopo 30
giorni dalla data di pubblicazione sulla Sicilia di Catania;
RILEVATO che le Offerte, regolarmente pervenute, in conformità al richiamato avviso pubblico, dovevano essere
preventivamente esaminate da un’ apposita Commissione Tecnica incaricata, in esito ad una valutazione comparativa
da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal bando, di selezionare le offerte motivatamente più vantaggiose da
sottoporre, successivamente, alle valutazioni del Consiglio Direttivo;
VISTA la delibera n. 50 del 17/04/2015 che istituisce la Commissione tecnica per la valutazione preventiva delle
offerte pervenute così composta: prof. Agatino Cariola ( Presidente), Ing. Renata Miranda ( componente), Rag.
Costantino Caramagno ( componente) e, per i compiti di segreteria, della signora Agata Carla Basile, dipendente
dell’Ordine;
RILEVATO che la suddetta Commissione tecnica ha proceduto all’esame delle offerte pervenute redigendo in merito i
verbali n. 1 del 04/05/2015, n. 2 del 08/06/2015, e n. 3 del 01/07/2015, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
CONSTATATO che, in esito alla valutazione comparativa effettuata secondo i criteri del bando, la Commissione
tecnica è pervenuta , così come riportato nell’apposito verbale n. 3
dell’ 01/07/2015, ad individuare le seguenti due offerte per le successive determinazioni del Consiglio Direttivo:
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Immobile Via Antonello Da Messina n. 1 Aci Castello ( CT) ( ditta SPES Invest Srl)
Immobile Piazza Mancini Battaglia, 5 Catania ( Ditta Gruppo Immobiliare Italiano)

Per quanto premesso
DELIBERA
Le premesse si intendono qui richiamate costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
-Di prendere atto delle risultanze della commissione tecnica in esito alla valutazione comparativa effettuata
in base ai criteri stabiliti nell’avviso pubblico di indagine di mercato per la ricerca di un immobile da adibire
a sede dell’Ordine da acquistare in proprietà.
Di procedere ad individuare fra le proposte scelte dalla Commissione tecnica quella giudicata più
vantaggiosa e maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente.
Di avanzare, successivamente, richiesta di attestazione all’Agenzia del Demanio per la congruità del prezzo
( art 4 del D.M. 14/02/2014)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
f.to (Dott. Raffaele Gibilisco)

IL PRESIDENTE
f.to (Prof. Massimo Buscema)
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