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Al Sito web istituzionale 

 
Agli Atti  
 

Oggetto: determina  a  contrarre  per  l’affidamento  dell’incarico di Medico competente per gli 
               anni 2020 e 2021. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

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. 
23maggio 1924, n. 827 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 
VISTO Il D.lgs.n.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”; 

 
VISTO l’art. 32 del D.lgs.n.50/2016 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da un’apposita decretazione o determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/09/2018, con la quale è stato adottato il 

PTOF per il triennio 2018/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 06/03/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  
 
RITENUTO opportuno, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di gara con, 

lettera di invito per la selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di medico 
competente (art. 18 lett. a del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e 
successive modificazioni)  e l’effettuazione della sorveglianza e controlli sanitari 
(art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni e 
integrazioni) per i dipendenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “DON MILANI” in 
unico lotto  per il periodo 01/01/2020 31/12/2021;  
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DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per  l’affidamento dell’incarico di Medico competente per gli 
anni 2020 e 2021. 

Art. 3 
L’importo complessivo previsto, oggetto della spesa, per l’acquisizione del servizio suddetto, è 
stabilito in € 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa. 
 

Art. 4 
La prestazione del servizio professionale di cui sopra dovrà essere resa successivamente alla stipula 
del contratto  con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Covri. 
 

Art. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico 
aggiudicatario,contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
bsis01200q@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 030961410. 
 
 

 
     Il Responsabile Unico del Procedimento 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Covri 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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