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Prot. n. 5921 del 07/08/2020
Albo/Atti/Sito Web
Amministrazione trasparente
Al DSGA

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di sorveglianza sanitaria,
consulenza nella gestione dell’emergenza Covid 19 e dell’incarico di medico competente. Art. 36
comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D. lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
n.50/2016;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107” che sostituisce il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in particolare l'art. 34;
VISTE le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici’;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
CONSIDERATO che l’art. 1 c.1 del D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;
CONSIDERATO che Il D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni prevedono la necessità della sorveglianza sanitaria
tramite la figura del medico competente in possesso di attitudini e capacità adeguate e documentate;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha verificato di non poter acquisire la specifica competenza
necessaria presso il personale docente e non docente a sua disposizione;
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e servizi e il
Regolamento per l’individuazione degli esperti esterni;
VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità all’aggregato A09 – funzionamento
amministrativo generale;

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di
lavoro, come individuato dal D. Lgs.vo 81/2008;
TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale per il contrasto al Covid-19 e dell’urgenza di
provvedere alla nomina del medico competente;
RILEVATA la necessità di acquisire sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (decreto correttivo n. 56/2017);
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’ art. 36 comma

2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti motivazioni:
 Valore dell’appalto inferiore ai 10,000 euro;
 Carattere di urgenza dell’acquisizione del servizio/fornitura;
 Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo
svolgimento delle procedure di gara;
DETERMINA
Art.1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Art.2 Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto dell’incarico di medico competente per prestazioni
previste dagli artt. 25, 41del D.Lgs 81/08 per il controllo dello stato di salute dei lavoratori;
Art. 3 Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
Art. 4 Di pubblicare la presente determina sul sito dell’IC Pitagora – sez Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/9

