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All’albo on line
Al DSGA
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Medico
Competente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 con particolare riferimento agli
artt. 33, comma 1 lettera h e 34 comma 1;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE,
2014/24/ UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto .Legislativo n. 50/2016;
VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC
relative alle “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”;
VISTA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. A) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, 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;
CONSIDERATA la necessità di affidare l’incarico di Medico Competente per la
valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, che
comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico
Competente;
CONSIDERATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una
figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di
assumere l’incarico di Medico Competente;
CONSIDERATO che per l’incarico di cui trattasi è necessario il reperimento di una
figura professionale specifica;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Al fine di assicurare il massimo confronto lo scrivente Istituto, nell’esercizio della
propria discrezionalità, attua la facoltà di ricorrere alle procedura aperta per
l’affidamento del servizio di Medico Competente ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs
50/2016.
Art. 3
Il professionista verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e
trasparenza. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art.82 del D.Lgs 163/2006.
Art. 4
L’incarico di Medico Competente avrà durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla
stipula del contratto.
Art. 5
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione del C.V. e secondo quanto
stabilito nel Bando a cui si rinvia.
Art. 6
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Mariagiuditta LEACI.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito WEB della
Scuola: www.comprensivonardo2.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

