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SCUOL,A SECOT{DARIA DI PR}MO GRADO . "F,CASAVOLA - F,DASSISI"-MODUGNO

Prot. 000265 A del 3OlO3l2O22
3 (Uscita)

All'albo
AL SITO WllB -Amministrazione'l'rasparente-

Agli atti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER MEDICO COMPETENTE
CIG: 217357A'6D7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove nolrne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto cli accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.:
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999. n.275. concernente il regolamento recante norrne in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 591

VISTA la leggc 15 marzo 1997, n. 59. cr:ncernente "Delega al governo per il conferimento di

tunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per [a riforma delta Pubblica Amministrazione e per

la semplifi cazione amministrati va";
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 200t. n. 165 recante "ì.lorme generali sull'ordinamento

del lavor«r alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l'arr. 18, comma l, lett A) del D.lgs. n.8l/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del

datore di lavoro. quello di nominare il medico compctente per I'effettuazione della son'eglianza
sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTO il decreto legislativo 50/20161

VISTO il Decreto lnterministcriale n. 129 del 28/08/201 8, in particolare I'art.45 comma 2 let. a)l
CONSIDIIRAI'A la necessità di altuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti

dalla precitata normativa. che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico

competente:
RITENUTO di procedere all'acquisizione del sen'izio in oggetto ncl rispctto dei principi di
economicità. eftcacia. tempestività. correttezza. libera concorrcnza, non discriminaz-ione.

trasparenza, proporzionalità. pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilita
di partecipazione delle microimprese, piccole c medie imprese;
CIONSIDERATO che è stata auriata una procedura per I'al'fidamento diretto (determina prot. n.

ll96Nl.2 del 08/0312022) per individuare incarico medico competente. con avviso pubblico di

manifestazione di interesse presente sul sito della scuola avente prot. 2016 del 08/0312022:,

VISTE le manitèstazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico prot. 2016 del

0810312022:

VISTA la graduatoria defìnitiva prot, n" 26431Y1.3 del 30/0312022:

DETERMINA

Art. I l'utto quanto in premessa indicato ta parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.
Art. 2 - l'aggiudicazione dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 8l/2008. a

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. al DP STUDIO di Domenico Palumbo-C.F.
PLMDNC74M27[I926E S.G. ROTONDO (FG) CAP 71013- di autorizzare la spesa per un

importo complessivo delle prestazioni (dalla data di sottoscrizione del contratto a:l 3110812022)

come di seguito indicato;
o Euro 250.00 compenso t'orfettario onnicomprensivo per assunzione dell'incarico,come

previsto datl'art. I «Iell'Avviso Pubblico prot. n. 2016 del 0810312022:.

. Euro 80"00 per ogni visita medica preventiva e periodica ai dipendenti;
Art. l- di autorizzare I'imputazione della spesa complessiva alla Voce A0ll02 dell'Esercizio

Finanziario 2022;
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Il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria SALINARo è individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell'art.3l. D. Lgs 50/2016 e dell'art.5 della Legge 241l1990. Il
presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'Amministrazione
f'rasparente nella sezione Bandi e contratti.

ll Dirigente Scolastico
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