
 

 

Albo atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Determina a contrarre – nomina annuale medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 succ. modif. e/o 
integr.;  

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 
succ. modif. e/o integr.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche",;   

VISTO il  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5 

ottobre 2010, n.07) rimasto in vigore ai sensi dell'art. 217  comma 1, lettera 

 u) del D.Lgs n. 50/2016;     

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

 forniture”;      

VISTE le Linee guida n.4  dell’ANAC del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs 18 

 aprile 2016 n.50recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
 importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

 formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;   

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 il Regolamento interno che disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e 

 servizi;  

VISTO l’art.  46  della  Legge  n.133/2008  che  apporta  ulteriori  modifiche  alla 

 disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle 
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 Pubbliche Amministrazioni;     

TENUTO della  circ.  n.  5  del  21/12/2006  (linee  di  indirizzo  in  materia  di 

CONTO affidamento  di   incarichi  esterni  e  di  collaborazioni  coordinate  e 
 continuative)   e   n.   2  del   11/03/2008   (Disposizioni in tema di 

 collaborazioni esterne) del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

 Funzione  Pubblica;     

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 05 

 dicembre 2019;      

VISTO Il Decreto Legge 17 marzo 2020 convertito in Legge n.27 del 24/4/2020  

 Recante misure di natura igenico-sanitaria a seguito emergenza da Covid-19 

VISTA 

 

 

 

la Circolare del 29/04/2020 emanata da Ministero della Salute recante 

indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 

PREMESSO che  questa Istituzione Scolastica ha necessità di designare  in 

 tempi brevi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. un Medico Competente, 
 in possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 38 del D.Lgs. 81/2008, per la 

 

valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria anche 

a  tutela dei lavoratori fragili in costanza di pandemia da COVID-19 

che l’INAIL ha liquidato il  Documento tecnico , approvato dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro recante  strategie di prevenzione 

che l’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso un nuovo modello 

organizzativo di prevenzione partecipato, consentirà, in presenza di indicatori 

epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo 

adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché 

della popolazione. 

Che si rende necessario valutare il rischio al fine di adottare una serie di misure 

atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.  

Che è necessario, tra l’altro attuare una serie di misure organizzative di 

prevenzione e protezione   necessarie nel contesto emergenziale per garantire il 

lavoro in sicurezza nel settore scolastico, misure peraltro già richiamate dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

(documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute 

sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL). 

Che in tale circostanza  pandemica il medico competente reviste una strategica 

importanza nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare 

nella fase della valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza 

sanitaria, nonché al supporto per l’organizzazione di misure contenitive 

Che si rende necessaria la nomina di un medico competente ad hoc per il 

periodo emergenziale che  rivesta un ruolo centrale soprattutto per 

l’individuazione di strumenti da attuare sul luogo di lavoro  previa 

identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di 

soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2., laddove esistenti e censiti 

VERIFICATO che  non  esiste  tra  il  personale  interno  all’istituzione  scolastica  una 

 figura  professionale in possesso di specifiche competenze che consentano 
 di assumere l’incarico di medico competente;    

  
 

 

DETERMINA 

 

 

 



Art. 1  
L’avvio della procedura finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione d’opera di lavoro 
autonomo di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 43 e 44 comma 4 del D.I. 129/2018. 

 

 

Art. 2  
Di invitare i medici interessati ed in possesso dei requisiti di legge alla procedura di acquisizione di 
preventivi mediante avviso sull’albo on line del sito istituzionale.  

Art. 3 

L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi necessari l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria da 
Covid-19 

 

Art. 4  
La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 comma D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico avv. Simona Sapone e Responsabile 
dell’istruttoria il DSGA dott. Filippo Antonio Greco. 

 

Art. 6  
Nel caso in cui non pervengano offerte entro la data stabilita nel bando di gara, sarà possibile 
prorogare i termini per la presentazione. 

 

Art. 7  
L’istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida. 

 

Art. 8  
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con 
le disponibilità economiche dell’Istituto.  
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, questa istituzione scolastica si riserva 
il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 

Art. 9  
La valutazione delle offerte sarà valutata da una commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo la scadenza per l’inoltro dell’offerta. 

 

Art. 10 
Le modalità di partecipazione saranno fornite ai Professionisti nella lettera di invito. 

 

Art. 11 

 

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico 
senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona SAPONE 
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