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Alla 626 Mi.Ro. S.r.l.
Al Dott. Santoro Tranquillino
All’Albo

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico Medico Competente in Medicina del Lavoro
previsto dal D.Lgs n. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 18 c. 1 lett. a e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e successivo D.Lgs 106/2009, i
quali stabiliscono, tra gli obblighi, del datore di lavoro, quello di nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
stesso;
VISTO il D.L. n. 44/2001 (in particolare gli artt. 32, 33, 40) che consente la stipula di contratti
di prestazione d’opera professionale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO
che, in base a quanto previsto dal DVR di questo Istituto, si rende
necessario procedere all’individuazione del medico competente;
VERIFICATO che non esiste tra il personale dell’Istituto una figura professionale in possesso di
specifiche competenze che consentano di assumere tale incarico;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e il correttivo seg.;
VISTA la Determina n. 16 del 19/03/2018 e successiva per proroga n. 18 del 06/04/2018;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1571 del 19/03/2018;
VISTA la delibera n. 15 del 14/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è inserita l’Attività A01 dove sono previste le
spese per la sicurezza (D.lgs.81/82008 e D.lgs. 196/2003);
CONSIDERATO che alla data di scadenza e della proroga è pervenuta una sola candidatura;
VALUTATA l’offerta che risulta adeguata alla richiesta (allegata alla presente) e valutato il
precedente rapporto contrattuale che è risultato soddisfacente per le prestazioni
richieste
VISTO

DECRETA
l’affidamento di incarico di Medico Competente al Dott. Santoro Tranquillino nato a Caserta il
17/06/1964 e residente a Firenze in via Mannelli, 45 – CF: SNTTNQ64H17B963B, tramite la
società 626 Mi.Ro. S.r.l. con sede a Ercolano (NA) via G. Winckelmann, 29.
La durata del contratto si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipula del contratto che
comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. 62/2005) e cessa
alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica intestata all’Istituto, codice univoco Istituto: UF03JY – CIG: ZBC22BE4D8.
Il presente decreto pubblicato all’albo on line e all’amministrazione trasparente dell’Istituzione
Scolastica per la massima diffusione: istitutocomprensivocalcinaia.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia
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