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          Torino, 28/03/2020 

          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. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 I’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 I’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 riportante “Regolamento concernente le Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO I’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”; 

VISTA la delibera del Commissario ad acta per l’E.F. 2020; 

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; 

PRESO ATTO che all’avviso pubblico di selezione prot. 559 del 09/03/2020 ha risposto un solo 
candidato, Dott. Giulio Boario, provvisto dei requisiti richiesti con un punteggio totale di 74, ma la 
cui offerta economica non corrispondeva a quanto indicato nell’avviso; 

EFFETTUATA una ricognizione di mercato per rideterminare il compenso relativo all’incarico in 
oggetto; 

     DETERMINA 

di avviare una procedura di gara aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, modificato con I’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 2 anni con decorrenza dal 21 aprile 2020 e termine in data 20 
aprile 2022. 

Il compenso orario lordo complessivo per tutta la durata del contratto, omnicomprensivo degli oneri 
di legge e delle spese, è di € 2.400, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro 
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di apposita e dettagliata comparazione e valutazione dei titoli e 
delle esperienze effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Veronica Ancona. 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata nell’Albo del  sito web di questo Istituto. 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Veronica Ancona 

                

                                                                                                                                    Firmato in digitale 
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