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OGGETTO: Determina Dirigenziale per avvio delle procedure per affidamento dell' incarico professionale di
Medico Competente - Biennio 2016/2018 - Decreto legislativo n.81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. D.Lgs.50/2016;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la delibera del 30/06/2016 del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvata la disciplina degli acquisti di beni e servizi e
la scelta del contraente a seguito delle variazioni normative apportate dal D. L.vo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche, che
viene a disciplinare quanto non previsto in materia dal Regolamento di contabilità scolastica approvato con DI. n. 44/2001 a cui si
attengono le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 36 comma 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”;
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.
per il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica, ritenendo utile la validità biennale decorrente dalla data di stipula
del contratto;
CONSIDERATO che il Medico competente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 delD.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che ricorre la condizione prevista dal n.4 dell’art.31 del T.U. 81/2008 (obbligo di nominare un consulente esterno);
ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul PA 2016.
DETERMINA
di acquistare il Servizio di Medico Competente e per la scelta dell’operatore economico che erogherà il servizio, autorizza la
procedura dell’affidamento in economia – cottimo fiduciario – che consiste nell’invitare almeno cinque Ditte a inviare la
propria offerta economica che, in sede di affidamento, sarà valutata con il criterio del prezzo economicamente più basso
per il servizio richiesto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Fracassi

