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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM 
  Determina n. 57                              Bologna , 26- 11- 2018 

OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedura di esplorazione del mercato mediante avviso pubblico per il 
conferimento del servizio di sorveglianza sanitaria. Procedura ai sensi del D. Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" 

e ss.mm.ii.; 

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 semplifica zione 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 Decreto Legislativo n. 81/2008 “attuazione dell’art.1 Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Scuola, si rende necessario procedere 

all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ( 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08) ; 

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola 

fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista 

esterno; CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; CONSIDERATO che si rende necessario 

ed urgente individuare il medico competente in quanto non sono presenti nella Scuola le professionalità necessarie; 

VISTO il D.L. n. 44/2001 (in particolare gli artt. 32, 33, 40) che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 

particolari attività; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad 

esperti esterni di comprovata specializzazione; VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alla consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO  il D.I. 129/2018; 

DETERMINA 

• l’indizione di un avviso pubblico per la selezione del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria con durata 
annuale ; 

• di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenta il maggior ribasso sulla base d’asta ;; 

• di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

• di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non conformi a quanto richiesto; 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Roberta Fantinato   

Firma autografa sostituita da indicazione mezzo 

Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 


