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Prot. n. 5334/E4        Firenze, 01/12/2016 

 

         All’ Albo Online dell’Istituto 

         Al Sito Web dell’Istituto 

         All’interessato 

         Agli Atti 

       

 

OGGETTO:  Determina Affidamento Diretto incarico di Medico Competente Ex D. Lgs.          

                  n.  81/2008. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) che consente la stipula di 

contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 

VISTO il regolamento dell’istituzione scolastica per la stipulazione dei contratti di prestazione 

d’opera per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture redatto ai sensi dell’art. 

125, comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori,servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

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 

il servizio di sorveglianza sanitaria; 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 80 del sopra citato D. Lgs. 50/2016, per svolgere le funzioni di 

medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento; 

 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico 

competente; 

 

VISTA l’indagine di mercato condotta acquisendo n. 3 preventivi di professionisti operanti sul 

territorio fiorentino; 

 



VISTO il Programma Annuale E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

27/01/2016; 

 

VISTO  l’art. 34, comma 1 del D. I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.d.I. 

con delibera n. 15/2016  del  14/07/2016  con riferimento anche al limite di spesa, pari ad  

€ 6.000,00, entro il quale il Dirigente scolastico può effettuare acquisti diretti o in 

economia; 

 

CONSIDERATO che il preventivo dell’Azienda “Nuova Progresso Medico S.a.s. di Marandino 

Francesca” è stato acquisito in data  24/11/2016 a seguito di specifica lettera di invito; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Azienda ha ritenuto di avvalersi della Dott.ssa Gabriella Verna, 

specializzata in Medicina del Lavoro presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Firenze, e che il preventivo risulta congruo con le disponibilità 

economiche della scuola; 

 

 

per le motivazioni sopra indicate 

 

DETERMINA 
 

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

2. di affidare alla Dott.ssa Gabriella VERNA, nata a Foligno (PG) il 10/02/1949, specializzata in 

Medicina del Lavoro presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, 

l’incarico di medico competente, per l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 

81/2008 e succ. mod., per la durata di un anno e precisamente dal 01/12/2016 al 30/11/2017, 

alle condizioni contenute nel preventivo del 24/11/2016 e assunto al n. 5224/E4 del protocollo 

di questo istituto; 

3. che il corrispettivo dell’incarico ammonterà ad euro 258,00 per la sorveglianza sanitaria; 

eventuali prestazioni ulteriori, qualora richieste, saranno remunerate secondo il listino 

contenuto nel preventivo sopra precisato; 

4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalle vigenti normative per la conclusione del 

contratto;  

5. di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al P.A.       

e.f. 2016; 

6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 

Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giacomo FORTI, Dirigente scolastico 

dell’Istituto, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

7. Di pubblicare all’Albo di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

                    Giacomo Forti 

 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


