ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)
Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V
VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it
Codice Fiscale 92034990272

Prot. vedi segnatura

San Stino di Livenza, 16/11/2021
Agli Atti
Al Sito Web
All’ALBO ON LINE

Oggetto: Determina di indizione procedura per l’affidamento diretto dell’incarico triennale di Medico
Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come modificato e
integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per il periodo 2022-2023-2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che, scaduto il contratto di incarico di prestazione d’opera professionale non continuativa
come Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria per il personale
dell’istituto, prot. n. 4650 del 11/09/2020;
VISTO

l'art. 18 - comma 1 -lett. a del D. L.vo 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.

RILEVATA la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla
predetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico
Competente;
CONSIDERATO CHE si rende necessario l’affidamento diretto per la nomina del Medico Competente per
la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza sanitaria eccezionale per l'anno scolastico 2021/22
per l’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” di S. Stino di Livenza;
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 ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 c.143 della L.107/2015”, in
particolare gli artt. da 43 a 46 - funzioni e poteri del D.S. nell’attività negoziale dell’istituto;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015;

VISTA

la delibera del C.d.I. del 12/03/2019 che ha stabilito l’importo di € 39.999,00 quale
autonomia negoziale del D.S., di cui all’art. 45 del DI 129/2018;

VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure
per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare
l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi
nonché la designazione del Medico Competente per il servizio di prevenzione e protezione
della salute;

VISTA

la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 02/11/2021 con la quale è stata autorizzata la
Dirigente Scolastica a stipulare un contratto triennale per l’affidamento dell’incarico di
Medico Competente;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna
Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto del presente servizio (art. 1,
c. 449 L. 296/2006);
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.,
per procedere all’individuazione dell’operatore economico competente in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per l’assunzione dell’incarico di medico competente di questa
Istituzione Scolastica per l’espletamento e la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria
del personale scolastico, previa emanazione di avviso pubblico;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento
DETERMINA
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di sorveglianza
sanitaria del Medico competente per il triennio 2022-2023-2024 (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i), mediante
procedura di selezione con avviso pubblico per il servizio di sorveglianza sanitaria da pubblicare sul sito
web dell’istituto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento la
Dirigente Scolastica di questo Istituto, Prof.ssa Antonella Cabriolu.
La seguente determinazione a contrarre viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web alla
sezione Albo on-line e Amministrazione trasparente di questa Istituzione.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme connesse

