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OGGETTO:Determinazione a contrarre per incarico medico competente anni  2020 - 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il d.lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice Appalti e Concessioni) per bandi ed avvisi pubblicati a
decorrere dal 20.04.2016;
VISTO il D.L. n. 44/2001 in particolare gli artt. 32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei datori di
lavoro,  quella di  nominare il  medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei  casi
previsti dal decreto stesso; 
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto,
si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  del  medico  competente  per  il  servizio  di  sorveglianza
sanitaria; 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente; 
CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  del  Medico  competente  per  il
servizio  di  sorveglianza  sanitaria  nelle  scuole,  succursali,  sedi  e  plessi  su  cui  si  articola  l’  Istituzione
scolastica affidataria;
Vista  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  26 del 30.06.2020, con la quale è stata deliberata la durata del
vincolo contrattuale per la figura di Medico Competente a tre anni;
Vista  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  4 del 12.12.2019, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 

Considerato  che l’importo di  spesa della  fornitura  per  anno scolastico è stimato a  circa  a  €  1.000,00
omnicomprensiva;
Dato Atto che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura nell’ aggregato A01 “ 
Funzionamento amministrativo generale” per €. 1000,00; 
Vista la disponibilità finanziaria dichiarata dal DSGA;
Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

di avviare la procedura di affidamento dell’incarico triennale del Medico competente per gli anni 2020 - 
2023. 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le 
garanzie; il contraente sarà scelto con criterio dell’offerta più vantaggiosa art 83 D.lgs 163/2006 e che si 
procederà all’affidamento mediante procedura di Avviso Pubblico art. 125 del predetto D.L.gs. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Greco  
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