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Oggetto: Determina per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008 – CIG Z251E4C40F 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a) e l’art. 41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli 
obblighi dei datori di lavoro, quella di nominare il medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VISTA la circolare M.P.I. n. 119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la 
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività 
lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. del 5 
settembre 1994 e a tal fine, il Dirigente Scolastico effettuata la valutazione dei 
rischi nomina il medico competente; 

VISTA  la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi 
del medico competente) del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008; 

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. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ex art. 33 c. 2 D.I. 
44/2001; 

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. 7 del D. Lgs 165/2001; 

ACCERTATA l’assenza di professionalità all’interno dell’istituzione Scolastica; 







POSTO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VISTO il provvedimento interno del 21/12/2016, prot. n. 10087, relativo alla proroga 
eccezionale del servizio in oggetto con prevista scadenza al 31/08/2017; 

VISTA la disponibilità finanziaria, la cui spesa graverà sul Bilancio 2017 - P12; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
il conferimento del suddetto incarico di collaborazione per il periodo 01/09/2017 – 
31/08/2020. 
  
Art. 3  
L’importo massimo per l’incarico di Esperto di Medico Competente sarà di € 5.000,00 
(cinquemila/00). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e 
contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente dell’offerta economica vantaggiosa, valutata secondo la 
griglia allegata al successivo avviso. 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico.  
 
 
      F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                    (dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
              Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp.Proc./DSGA 


