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PROT. N. 11050 /  A35d                                                                                          San Vito al Tagliamento, 14/12/2019 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico per attività di Medico 

Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per anni 1 dalla data della stipula del contratto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 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’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia modificato dal D. Lgs n. 

56/17 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.I. 129/2018, art 43,  che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 

particolari attività; 

CONSIDERATO CHE l’acquisto del servizio in oggetto rientra nel limite indicato nell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal D. Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e 

correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e nel limite di spesa di € 900,00 omnicomprensivi; 

VISTO l’art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, modificato con l’art. 60 del D. Lg.vo 56 del 19 aprile 2017; 

CONSIDERATO 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; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 38 del sopra citato decreto legislativo per svolgere le funzioni di medico 

competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto n° 2 del 21/12/2018 con il quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2019/2022; 

VISTO il Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019 di approvazione del Programma annuale Esercizio 

finanziario 2019 nel quale è prevista la copertura finanziaria per la spesa in oggetto in A01 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza sanitaria al personale ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 per anni 1 dalla data di stipula del contratto; 

 

 

D E T E R M I N A 
 
l’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n° 50 del 18 aprile 2016 modificato con l’art. 39 del D. 

Lg.vo 56 del 19 aprile 2017, per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza 

sanitaria, ai sensi degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, - per anni 1 dalla data di stipula del contratto; 

Si precisa che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si dà seguito agli 

adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole 

previste dalla legge. 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: www.comprensivosanvito.edu.it 
 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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