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DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEL MEDICO

COMPETENTE con priorità tra il personale interno all’istituzione ed in subordine esterno

Il Dirigente Scolastico

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2021

ACCERTATO CHE Sussiste la copertura finanziaria

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 delle Amministrazioni Pubbliche”
e s.m.i.;

VISTO L’art. 36 c.2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO L’art.32, c.2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”) il quale dispone che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli estremi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”
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VISTO Il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTE Le linee guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO Il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge
2005, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

VISTI In particolare l’art.18 del D.lgs. 81/2008, che dispone alla lettera a) l’obbligo
per il datore di lavoro di “nominare il medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo” e
l’art. 41, c.1 lett. A) che stabilisce che “ la sorveglianza sanitaria è effettuata
dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente (…) dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art.6” del medesimo
decreto;

CONSIDERATO Che tali casi ricorrono per i lavoratori impiegati presso l’I.C.Delianuova di
Delianuova (RC)

DATO ATTO Che è necessario prioritariamente avviare l’indagine all’interno dell’istituto

RILEVATA Pertanto la necessità di individuare la figura del medico competente;

RITENUTO Pertanto di dover ricorrere ad una procedura di valutazione comparativa
aperta a professionisti individuali, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, non discriminazione, trasparenza;

RITENUTO Di dover procedere in merito

DETERMINA  Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

Si dispone l’avvio per le procedure per la selezione mediante valutazione comparativa dell’incarico di
medico competente. La selezione procederà prioritariamente con avviso interno; se tale procedura avrà
esito negativo si procederà alla pubblicazione di  specifico avviso esterno Oggetto dell’incarico è
l’espletamento della sorveglianza sanitaria per l’I.C.Delianuova e di tutti i compiti affidati al medico
competente dal D.Lgs. 81/2008 e dalla vigente normativa in materia.  L’incarico ha durata annuale
rinnovabile per un anno.

Art. 3

Si approva l’Avviso di selezione allegato

Art.4

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale – AGGR. A/02 per un importo massimo di
€ 850,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.



Art. 5

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’ art.5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241  è individuato il
Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Rosalba G. Sabatino quale Responsabile Unico del
Procedimento.

Art. 6

Si dispone la pubblicazione all’albo dell’istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti” del sito www.icdelianuova.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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