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Visto di REGOLARITA’ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria 
Data: 15/06/2022   

L’anno duemilaventidue il giorno  15 del mese di 
Giugno  in Lecce presso l’I.I.S.S. “Presta Columella” 

Aggregato: A1/05 CIG: Z9C36CBFD0 
Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Assunta Maria MIGLIETTA 
IL Dirigente Scolastico 

Maria Luisa DE BENEDETTO 
ha adottato la seguente determinazione 

 
DETERMINA PER INDIVIDUAZIONE   MEDICO COMPETENTE PER LA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI 
SORVEGLIANZASANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 

RINNOVO ANNUALE DAL 01/08/2022  AL 31/07/2023 
CIG: Z9C36CBFD0 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001,n. 165 (“norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) come modificato ed integrato, da 
ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
 
VISTO il D.Lgs 81/2008 e in particolare gli artt.18 e 41 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei 
datori di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
 
VISTA la circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza 
sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli 
artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 settembre 1994) a tal fine, il Dirigente Scolastico, 
effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico competente; 
 
VISTO l’art 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il D.I. 129/18, in particolare il Titolo V che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 
ACCERTATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale 
servizio; 
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Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 
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; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n.31732 del 25/07/2017 avente per oggetto 
“Aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e il Quaderno n.1 “Istruzioni di 
carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti  pubblici”, diffuso con nota MIUR 
prot. 1711 del 28/01/2019; 
 
Visto l’art. 36 comma 2, lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture 
e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e gli art.43 e 44 del D.I. n. 
129/2018; 

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 
4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque 
sotto le soglie previste dall'art.35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

Viste Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la scadenza della proroga del  contratto (31/07/2022) stipulato in data 04/05/2022  prot. N. 8990 
con il dottor Massimo MURATORE; 
 
Considerato l’obbligo dell’avvio della procedura di un bando per la selezione di medico per la 
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

DETERMINA 
Di indire un bando per l’individuazione della figura di “Medico Competente per la 
valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianzasanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 
rinnovo annuale dal 01/08/2022  al 31/07/2023, con la procedura del prezzo più basso 
€ 650,00 (sicentocinquanta,00) annui,  € 45,00 (quarantacinque,00) ogni singola visita  

 

 
Si dà atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 
Si assegna il presente provvedimento alla Dott.ssa Maria Assunta Miglietta, per la regolare 
esecuzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Luisa DE BENEDETTO 
 
 

Il sottoscritto Direttore S.G.A. 
Attesta 

 
che la presente documentazione sarà pubblicata al sito web, all’Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente dell’Istituto. 

 
IL DIRETTORE S.G.A. 

Dott.ssa Maria Assunta Miglietta 


	"PRESTA COLUMELLA"
	DETERMINA PER INDIVIDUAZIONE   MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZASANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
	RINNOVO ANNUALE DAL 01/08/2022  AL 31/07/2023
	Di indire un bando per l’individuazione della figura di “Medico Competente per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianzasanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008
	rinnovo annuale dal 01/08/2022  al 31/07/2023, con la procedura del prezzo più basso
	€ 650,00 (sicentocinquanta,00) annui,  € 45,00 (quarantacinque,00) ogni singola visita

		2022-06-17T12:25:29+0200
	MARIA LUISA DE BENEDETTO




