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CIG: Z79291FEC0         Agli Atti/Albo 

 
Oggetto: determina a contrarre per avviso di selezione affidamento dell’incarico di medico competente dal 01/09/2019 al 
31/08/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO gli atti d’ufficio; 
VISTO l’art. 18 c.1 lett.a e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di 

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si rende 

necessario procedere all’individuazione del medico competente per Servizio di sorveglianza sanitaria; 
VISTO l’art. 43, “Attività negoziale” e art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 

contrattuale”; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice Contratti) e ss.mm.ii.; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il PROGRAMMA 

ANNUALE per l'esercizio finanziario 2019;  
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 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’individuazione del Medico Competente per tre anni dal 01/09/2019 

al 31/08/2022;  
CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive sul mercato CONSIP;  
RITENUTO pertanto di procedere in merito alla individuazione di un Esperto Esterno e/o Ditta per l’affidamento 

dell’incarico di medico competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria. 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 1 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la selezione di un Esperto Esterno e/o Ditta per 
l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria come sotto riportato: 

 
Prestazione richiesta: Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25,29,40 e 41 del 

D.Lgs n.81/2008 ovvero: 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di pronto soccorso dell’Istituto; 
 Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 Collaborazione all’attività di formazione e informazione; 
 Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 
 Visite mediche e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al rischio specifico; 
 Redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione 

              specifica e le relative periodicità; 
 Redazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite mediche e degli 

accertamenti sanitari; 

 Istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza 
sanitaria; 

 trasmissione dei dati anonimi collettivi a INAIL-ASL inerenti alla sorveglianza sanitaria svolta; 

 partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell'art.35 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e partecipazione a 
eventuali ulteriori riunioni a richiesta della amministrazione (consulenze a vario titolo in tema di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro,  

 valutazioni in merito a possibili casi di idoneità critica, 

 collaborazione con datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi, in particolare quelli derivati dallo 
stress lavoro-correlato; 

 Collaborazione nella tenuta dei registri di esposizione (ove necessari); 

 Ogni altra attività che il D.Lgs n. 81/2008 art. 25,29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico competente; 

 

Singoli esami diagnostici previsti dalla normativa vigente quali: 
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Esame ergoftalmogico 

Esame audiometria 

Esame Sirometria 

Ogni altro esame richiesto dal piano 
di sorveglianza sanitaria  

 

 
 
La selezione avverrà mediante: 

 Acquisizione in economia, affidamento diretto (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
 Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 2 

Si determina pertanto l’avvio della procedura di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del D.I. 129/2018 per “Avviso 
selezione Esperto Esterno e/o Ditta per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria. 

 

Art. 3 

L’incarico avrà durata di 3 anni dal 01/09/2019 al 31/08/2022 e non potrà essere rinnovato tacitamente. 
 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Sibilia Letizia Elena. 
 

Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena) 
                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 

 


