
 
 
 

Determina n. 53 
 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Pretorio 

Al sito /Amm. Trasparente 

 
OGGETTO: Determina di indizione procedura per l’affidamento diretto 

dell’incarico annuale di Medico Competente di Questa Istituzione Scolastica, di cui al 

D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii – A.S. 2022/2023 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) - 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che, scaduto il contratto di incarico di consulenza e fornitura di servizi in 

materia di medicina del lavoro attualmente in essere– è necessario provvedere 

all’affidamento dell’incarico di Medico Competente di questa Istituzione Scolastica ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO   il D. M. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il programma annuale E. F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 43 del 04/02/2022; 
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli 

obblighi del datore di lavoro, quella 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 

peril servizio di sorveglianza sanitaria; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un 

medico specialista in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs.81/2008 (sia 

in forma individuale o associata) per assumere l’incarico di Medico Competente”di 

questo Istituto, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008; 

CONSIDETATO che non esiste, tra il personale interno all’Istituzione 

Scolastica,figure professionali in possesso di specifiche competenze per assumere 

l’incarico di medico competente; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma 

“AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione 

all’oggetto del presente servizio (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per procedere all’individuazione dell’operatore 

economico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’assunzione 

dell’incaricodi medico competente di questa Istituzione Scolastica 
 

DETERMINA 

 

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

Art. 2 Di avviare la procedura di affidamento diretto dell’incarico di Medico Competente di questa 

Istituzione Scolastica ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., mediante bando di selezione pubblica per 

l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, di durata annuale a partire dalla data di stipula 

del contratto, in qualità di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria 

all’interno dell’IC Russo-Raciti di Palermo per l’.a.s 2022-2023; 

Art. 3 Per l’affidamento dell’incarico di medico competente si procederà alla valutazione dei 

curricula, tenuto conto che l’Istituzione Scolastica ha determinato una spesa massima presunta di € 

1.200,00 onnicomprensiva degli oneri per l’espletamento dell’incarico in questione e che l’incarico 

sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta valida, completa e compatibile 

economicamente con quanto determinato da questa Istituzione Scolastica, previa verifica della 

regolarità della documentazione presentata, del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 

50/2016 e previa acquisizione e verifica della regolarità del DURC; 

Art. 4 - Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti con la pubblicazione del 

bando di gara; 

Art. 5 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. ssa 

Sabina Minardi in qualità diResponsabile Unico del Procedimento; 

Art. 6 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa che seguirà alla procedura 

selettiva di cui alla presente determina, al relativo aggregato di spesa nel Programma Annuale E. F. 

2022 

 
F.To Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Minardi 
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