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Al sito dell’Istituto

DETERMINA
Prot n. 8007/A.9.a
Del 23/10/2018
CIG: Z982572F2F

FORNITURA: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO
COMPETENTE E SERVIZIO SORVEGLIANZA
SANITARIA - A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 18 comma 1 lettera “a” del D.lgs. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro,
quello di nominare il Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008, per la
valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29/04/1999 – lett. “e”, dispone che la
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente in casi di attività lavorative rischiose (art. 33, 34 e
35 del DPR 303156 e D.M. 09/1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi,
nomina il medico competente;
CONSIDERATO che in seguito all’esito della valutazione dei rischi si rende necessario la nomina del Medico
Competente previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che
comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente.
ACCERTATO 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 dell’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44 art.32, 33 e 40 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera intellettuale con
esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.L.gs n.163/2006,modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge
n. 106 del 12/07/2011, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi
e forniture inferiori a €. 40.000,00;
VISTO l’art. 18 comma 1 lettera “a” del D.lgs. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro,
quello di nominare il Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008, per la
valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29/04/1999 – lett. “e”, dispone che la
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente in casi di attività lavorative rischiose (art. 33, 34 e
35 del DPR 303156 e D.M. 09/1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi,
nomina il medico competente;
CONSIDERATO che in seguito all’esito della valutazione dei rischi si rende necessario la nomina del Medico
Competente previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che
comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente.
ACCERTATO 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 dell’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44 art.32, 33 e 40 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera intellettuale con
esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.L.gs n.163/2006,modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge
n. 106 del 12/07/2011, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi
e forniture inferiori a €. 40.000,00;
Premesso che l'art. 40 della Legge 21 dicembre 1997, n.449 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d'opera con esperti per l'avvio dell'autonomia scolastica;
Premesso che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 le istituzioni scolastiche hanno piena
capacità negoziale;
Visto l'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di propri ordinamenti
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’articolo 36, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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Considerato che si pone la necessità di affidare ad un esperto esterno specializzato il compito di Medico
Competente non essendoci all'interno dell'Istituzione scolastica alcuna professionalità in grado di svolgere tale
incarico;
Ritenuto l'affidamento diretto lo strumento negoziale più idoneo, nell'ambito delle procedura di acquisto in
economia, a selezionare la figura professionale del Medico Competente;
Vista la richiesta di preventivo inoltrata a n. 03 esperti operanti nel settore della medicina del lavoro in data
26/09/2018 – Prot. n.6830/A.9.F;
Viste le due offerte pervenute ed effettuata la relativa comparazione tra i due preventivi;
Valutato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere del Medico Dott.ssa Cotroneo Laura
Medicina del Lavoro Srl con sede in Via Albricci ,5 20122 Milano - prot. n. 637/18/PCF/lb del 27/09/2018 ;
Visto che il servizio proposto è rispondente alle specifiche necessità, nell’ambito delle proprie competenze,
nell’interesse dell’ Istituto statale Gaetana Agnesi ed ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
Considerato l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/1999;
Visto l’art. 40 D.Lgs. n. 50/2016 del regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili ex D.M.
44/2001;
Considerato che le spese per l’attività suddetta saranno imputate alla specifica voce del programma
annuale; VERIFICATA la copertura finanziaria,

DETERMINA
di procedere all’acquisizione di: affidamento incarico Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria a.s.
2018_2019 della durata di un anno dal 23/10/2018 al 22/10/2019 alla Dott.ssa Cotroneo

Laura Medicina del Lavoro Srl con sede in Via Albricci ,5 20122 Milano

Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando
Modalità di espletamento Bando: Affidamento in economia - Affidamento Diretto
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 viene nominato RUP il Dirigente Scolastico Arch.
Giuseppe Vincolo che demanda alla Dsga Luigia Grisi tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito
www.liceoagnesimilano.gov.it
Il Dirigente scolastico
Arch. Giuseppe Vincolo

