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OGGETTO: Determina per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai               

sensi del D.lgs n. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. lgs n. 106/2009. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;  
 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle  
istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO l’art.282 del D.lgs n. 291/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento culturale del personale scolastico e                 
educativo in relazione alla prevenzione e alla tutela sanitaria; 

 
VISTA la circolare del MIUR n. 119 del 29.04.1999 la quale alla lettera “E” dispone che la sorveglianza sanitaria deve                    
essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose e a tal fine, il Dirigente Scolastico,                
effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico competente; 

 
VISTO l’art. 7 del D.lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulle possibilità di 
 conferire incarichi   esterne per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
VISTO l’art. 18 comma 1, lettera “A” del D.L.vo n.81 del 09.04.2008 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; 
 
VISTO l’art.46 della Legge n.133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed               
alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il D.M. 129 del 28/08/2018 in vigore dal 17/11/2018, art. 43 c. 3, contenente norme relative al conferimento                   
dei contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti o iniziative di formazione con esperti                
esterni nello specifico settore di competenza allorché non sia reperibile, tra il personale dell’Istituto, alcuno con le                 
competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste; 
 
VERIFICATO che nella Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso di specifiche              
competenze che consentano di assumere l’incarico di “medico competente”; 
 
VERIFICATA la necessità di dover avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista, in possesso dei                 
requisiti richiesti ad assumere l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.L. lgs               
81/2008; 
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RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs n.                     
56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non             
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
 
TENUTO CONTO che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n.                     
50/2016 come modificato dal D.Leg. vo 56/2017 e successive disposizioni legge n.145/2018, ovvero inferiore a               
quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”                
nonchè inferiore a 10 mila euro (Decreto n.129 del 17/11/2018); 
 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto, risulta finanziariamente               
compatibile e sarà iscritta regolarmente al Programma Annuale e. f. 2020; 
 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo                
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del                  
decreto Legislativo n. 56/2017; 
 
STANTE l’emergenza epidemiologica sanitaria mondiale per  COVID 19; 
 
ATTESA la necessità di esperire procedura,mediante affido diretto mediande invio di tre preventivi, per individuare               
un  Medico Competente per il personale ATA  dell’Istituzione scolastica “I.I.S.S.CAMINITI TRIMARCHI”; 
 
DATO ATTO che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo” sia con riferimento alle               
risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola; 
 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato la richiesta verbale, del  referente alla sicurezza , visti gli artt. 32 e 36 
del d.lgs. n.56/2017 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

❏ valore del servizio richiesto, importo totale annuo pari ad € 825,00 (ottocentoventicinque) iva esclusa, ovvero               
€25,00 per singola visita; 
 

❏  oggetto del servizio di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilită e sicurezza͖; 
 

❏ ai sensi dell’ art. 95 comma 4 criterio del minor prezzo comma a - b- c ; 
 

❏ ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse               
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di                 
prestazione di servizi dell’Istituto͖; 
 

❏ esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento; 
 

❏ di impegnare, all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo e decoro della scuola, del Programma Annuale             
e.f. 2020, che presenta la necessaria copertura e disponibilità ; 
 

❏ la spesa stimata di € 825,00 (ottocentoventicinque) IVA esclusa, dovrà essere corrisposta,dopo accertamenti             
sul di servizio reso,consegna degli atti di (visite mediche elenchi e varie) dietro presentazione di fattura                
elettronica; 
 

❏ Di acquisire dal professionista il Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura               
alla quale sono dedicati flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive                   
modifiche, il curriculum;  
 



Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona della scrivente Dirigente Scolastico Carmela Maria                

Lipari.  

Il responsabile del trattamento dei dati , è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed                 

Amministrativi Patrizia Trimarchi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e nuove modifiche Regolamento Europeo UE                

2016/679 o GDPR; 

 

Tutela della privacy si specifica che i dati forniti dal professionista in occasione della partecipazione al presente                 

procedimento e dall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello            

svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dalla normativa vigente in materia. 

 

ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene                      

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Carmela Maria Lipari.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica          

http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/public/index.html ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 

La DSGA  

Patrizia Trimarchi  

  

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Carmela Maria Lipari 
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