
 
All’ALBO 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL MEDICO  
COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 . 
    C.I.G.: Z3D2A3FB87 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ACCERTATA la necessità di rivolgersi ad un esperto estraneo all’Amministrazione, in mancanza di personale 
interno all’Istituzione Scolastica provvisto dei titoli culturali idonei ed in possesso di specifiche competenze che 
consentono di assumere l’incarico di Medico Competente; 
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 l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività 
negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi; 
VISTE le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 
CONSIDERATA la necessità di garantire i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ed 
economicità; 
CONSIDERATO che il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti impone di assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipare a più imprese; 

 
DETERMINA 

 

di avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con l’art. 39 del 
D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente di questo Istituto per l’esercizio di 
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
L’incarico in oggetto avrà la durata di 1 anno con decorrenza dal 2/12/2019 e termine al 30/11/2020.. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di 
apposita e dettagliata comparazione e valutazione effettuata da apposita Commissione nominata da 
Dirigente Scolastico. 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo Istituto. 
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web di questo Istituto nella sezione “Bandi di gara”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa  Maria Rita Marconi 

        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, e s.m.i. (e norme allegate e sostituisce il documento cartaceo  
                                                 e la firma autografa)                                      

  

  

  

 

 

 

 

  

IIsstt ii ttuuttoo  ddii   IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerr iioorree  

“Cavour – Marconi – Pascal” 
Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - www.ipsiapg.it 
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