
 

 

 

 

Prot. n. 6635 / 4.1.p   del 07/10/2019 Albo Istituto 

 Albo pretorio on line 

                          

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento del ruolo di Medico Competente 

Cig :  ZDD2A0F7E2 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che obbliga il datore di 

lavoro a nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 

dall’art. 41; 

VISTO il D.I. n.129/2018, artt.43-44-45-47; 

VISTO 

VISTO 

l’art. 125 del D.lgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207) e 

successive modifiche e integrazioni 

 
il D,Lgs. 165 artt. 5 e 7 c 6 del 30/03/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ; 

CONSIDERATA la necessità di disporre della figura del Medico Competente; 

CONSIDERATA la necessità, sulla base di quanto previsto nel DVR, di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria; 

 

 
DETERMINA 

 

➢ di indire una procedura di affidamento attraverso selezione pubblica con procedura aperta, al fine dell’individuazione di un 

professionista che abbia i requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs 81/08 per l’attribuzione dell’incarico di medico competente 

per il servizio di sorveglianza sanitaria per tutto il personale; 

 

➢ di aggiudicare il servizio, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 

delle Linee Guida n.2 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, secondo i parametri riportati nell’avviso di 

elezione; 

 

➢ di stabilire che il contratto avrà durata di 36 mesi, senza tacito rinnovo; 

 

➢ di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 

congrua. La presente procedura sarà pubblicata sull’albo pretorio della scuola. 

 

 

 
                                                      Il Dirigente Scolastico                                                

                                                   (Dott.ssa Cinzia D’Amico)  
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