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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – Avvio procedura comparativa per il
conferimento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza
sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008
C.I.G.: Z652A8FA0E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D lg novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia
scolastica;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.
7 co. 6 contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di
individuare esperti per particolari attività;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 co. 1 lettera a), 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, art. 36, co. 2, lett.
a) e ss.mm.ii;
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, definitivamente approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 21/02/2019, delibera n. 8;
VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale (art. 45 D.I. n. 129/2018) approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 21/02/2019, delibera n. 7;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
CONSIDERATA la necessita 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;
ACCERTATO 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 dell’Istituto;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee
guida n. 3, recante Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni;
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista
avente titolo per assumere l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 81/2008;
DETERMINA
ART.1
Le motivazioni suesposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
È indetta una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di medico competente per
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 di durata annuale a far data della
stipula del contratto.
ART. 3
Gli esperti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
ART. 4
Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 5
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
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ART. 6
Si prende atto che il Codice Identificativo di Gara, che identifica la presente procedura, è il
seguente: Z652A8FA0E
ART. 7
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Deborha
Salvo.
ART. 8
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato
sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Deborha Salvo
(Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stazione appaltante in conformità alle disposizioni
del Decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, e saranno
comunicati a terzi solo motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP), ai sensi dell’art 37 del Regolamento UE 2016/679, è la Tree
Teck srl, gruppo editoriale CCEditore, via Torre 44 – CAP 20056 Trezzo sull’Adda (MI), Partita IVA 10763390969
mail: info@pec.treeteck.it, direzione@cceditore.it
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. L.gvo 20 aprile 2013 n. 33, è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Deborha Salvo.
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