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All’Albo on line/Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO : Determina a contrarre - Bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’ affidamento dell’incarico
(annuale) di Medico Competente.
CIG: Z942545794
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’ acquisizione dei servizi di Medico Competente della
scuola che intende avvalersene per un anno con decorrenza dalla stipula del contratto;
VISTO il R.D. 18 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 “attuazione dell’art.1 Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii ;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Scuola, si rende
necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ( 18, c. 1 lett. a e
l’art.41 del D. Lgs n. 81/08) ;
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in
assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito,
che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare il medico competente in quanto non sono presenti nella
Scuola le professionalità necessarie;
VISTO il D.L. n. 44/2001 (in particolare gli artt. 32, 33, 40) che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per l amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata specializzazione;
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VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alla
consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTE le soglie di cui all’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
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 dell’ incarico di Medico Competente ai sensi dell’art. 60 del
D.L.gs 50/2016.
Art. 3 Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D.L.gs 50/2016, un termine di quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
Art. 4 Il professionista verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza secondo il criterio
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Silvana Bassi)
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