
 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                            

 

 

Istituto Comprensivo “Nicola   Sole” Senise 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad  indirizzo musicale 

Sedi associate:Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino  Albanese 

Castronuovo di Sant’ Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE ( Potenza) 

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it- Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it 
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05  -  Fax 0973/58.41.96  –  Presidenza 0973/68.66.39 

 
 

        

Al sito web d’Istituto  

All’albo on-line  

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di MEDICO 
COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E 
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e art. 83 
d.l. 34/ 2020- per l’anno scolastico 2020/2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

• Che l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 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;  

• Che sussiste la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 
dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 
Competente;  

• Che l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati 
assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in 
ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-
19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore; 

• Che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante possa 
procedere ad affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• Che il regolamento per l’attività negoziale approvato dal consiglio di istituto consente 
l’affidamento diretto entro la soglia di euro 39.999,00;  
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• che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto 
si rende necessario procedere alla acquisizione del servizio di medico competente per 
sorveglianza sanitaria del personale; 

DETERMINA 

➢di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

➢di avviare la procedura negoziale per l’affidamento dell’appalto di servizio di medico 
competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria e sorveglianza sanitaria eccezionale, ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008, come integrato in costanza dell’emergenza covid dal d.l. n. 34 del 19 
maggio 2020, per l’anno scolastico 2020/2021;  

➢di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola alla sezione Area 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;  

➢di individuare ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof. Francesco D’Amato;  

➢ di provvedere a riportare sul contratto il CIG generato a seguito dell’affidamento del 
servizio.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto, in albo pretorio e nell’area 
Amministrazione Trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


