LICEO - GINNASIO

STATALE

“MARIO CUTELLI”
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB ISTITUTO
AGLI ATTI
OGGETTO: Determinazione a contrarre per incarico di Medico Competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATA
ACCERTATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

il decreto Interministeriale n. 129/2018 in particolare l’articolo 43
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal
Consiglio d’Istituto verbale n° 14 del 12/02/2016.
il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n°80 del 11/03/2019.
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 82 del 11/03/2019 con la quale si
innalza a €. 40.000,00 il limite di spesa del Dirigente Scolastico previsto
dall’art. 45 Comma 2 lett. a) del D. Lvo 129/2018 da €. 10.000,00 a €.
40.000,00
la necessità di attuare la 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
la sussistenza di copertura finanziaria
che è già iniziato l’anno scolastico 2019/20 e che è necessario effettuare
le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria in ossequio a quanto
previsto dal D. Lgs. 81/2008 e che pertanto è necessario procedere con
estrema urgenza all’affidamento dell’incarico di medico competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria per il corrente anno scolastico 2019/20.
che l’affidamento del predetto servizio, alla data della presente determina,
riveste carattere di urgenza e non è compatibile con i termini imposti dalle
procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara;
che le circostanze addotte giustificano l’estrema urgenza e non risultano
imputabili a questa stazione appaltante;
che il costo preventivato del servizio, importo massimo €. 2.000,00, rientra
nei limiti imposti dall’art. 36, comma 2 lettere a) e b) del Dlgs. 50/2016 e
dal limite imposto dal Consiglio d’Istituto di questa scuola;
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CONSIDERATO che il suddetto servizio non è contemplato all’interno dei servizi offerti
tramite convenzioni Consip all’interno del mercato elettronico delle
Pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che questa stazione appaltante emetterà un avviso esplorativo, all’interno
del quale saranno individuate le ditte da invitare;
CONSIDERATO che si vuole procedere all’affidamento del suddetto servizio tramite
affidamento diretto così come disciplinato dall’art 36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs 50/2016, invitando gli operatori economici a presentare una
offerta al ribasso sull’importo posto a base d’asta; ai sensi del
D.lgs.n.50/2016, art.32, comma 2
DETERMINA
di procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., previa
indagine di mercato, all’affidamento diretto “ dell’incarico di medico competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria – anno scolastico 2019/20”;

La Dirigente Scolastica
F.to* Prof.ssa Elisa Colella
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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