Determina n. 50/2021
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO
OGGETTO: Determina di indizione procedura per l’affidamento diretto dell’incarico triennale di Medico Competente
di questa Istituzione Scolastica, di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii – A.S. 2021/2024 – ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, scaduto il contratto di incarico di consulenza e fornitura di servizi in materia di medicina del lavoro – agli atti
d’ufficio prot. n. 4338 del 16/06/2020 - si deve provvedere all’affidamento dell’incarico di Medico Competente di questa
Istituzione Scolastica ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed 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, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D. M. n. 129 del 28 Agosto 2018;
VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana”;
VISTO il programma annuale E. F. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 63 del 26/01/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 30/06/2021 con la quale è stato autorizzato il Dirigente Scolastico
a stipulare un contratto triennale per l’affidamento dell’incarico sopra indicato, a seguito di procedura di
affidamento diretto;
CONSIDERATA l’esigenza di dover procedere all’individuazione della figura di un medico competente in vista degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 25, 29, 40 e 41
del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o
Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto del presente servizio (art. 1, c. 449 L. 296/2006);
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per procedere all’individuazione
dell’operatore economico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’assunzione dell’incarico
di medico competente di questa Istituzione Scolastica per l’espletamento e la fornitura del servizio di sorveglianza
sanitaria del personale scolastico, previa richiesta e consultazione di n. 3 (tre) preventivi;
DETERMINA
Art. 1
Art. 2

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di avviare la procedura di affidamento diretto dell’incarico di Medico Competente di questa Istituzione Scolastica ai sensi
del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., mediante procedura di selezione con richiesta di preventivi a tre (3) operatori economici
del settore di riferimento per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria;
Art. 3
Di informare gli operatori concorrenti sull’obbligo di assumere la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
Art. 4
Che gli operatori economici verranno invitati a presentare le loro offerte economiche per lo svolgimento
dell’incarico di Medico Competente di durata triennale, ed in particolare per i compiti, le mansioni e gli obblighi di
cui agli artt. 25, 29, 40 e 41 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
Art. 5 Che nell’ipotesi in cui, scaduti i termini di presentazione delle offerte economiche, giunga a questa amministrazione
solo un (1) preventivo da parte di una sola delle ditte invitate all’indagine di mercato si procederà a valutare

Art. 6
Art. 7

l’opportunità di aggiudicare l’affidamento dell’incarico all’operatore economico che ha presentato l’offerta nei
termini, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, del possesso dei requisiti di cui all’art. 80
D. Lgs 50/2016 e previa acquisizione e verifica della regolarità del DURC;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. ssa Stefania Cocuzza in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento;
Di autorizzare il Direttore SGA Dott.ssa Giuliana Imburgia all’imputazione della spesa che seguirà alla procedura
comparativa di cui alla presente determina, al relativo aggregato di spesa nel Programma Annuale E. F. 2021.
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