
 
 

Alle Istituzioni scolastiche 
Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola” 

Loro Sedi 
 

All’Albo ed al Sito 
ITT “Malafarina” 

 

Soverato 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MEDICO COMPETENTE  - Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola” 

CIG: Z862F33E65   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che in data 14/11/2020,  31 Istituzioni scolastiche della provincia di 
Catanzaro (22 dell’Ambito CAL001 e n. 9 dell’Ambito CAL002) hanno 
sottoscritto l’accordo di rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a 
scuola” ; 

CONSIDERATO  che, in base alle informazioni acquisite dai dirigenti scolastici delle scuole 
aderenti all’Accordo, si rende necessario procedere all’individuazione del 
medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 
VISTO  l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla 

disciplina delle collaborazioni  esterne e alle consulenze da parte delle 
Pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato (CZ) è stato 
individuato quale Scuola capofila dell’Accordo di Rete tra Istituzioni 
scolastiche per la sorveglianza sanitaria e nomina medico competente, salute 
e  sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO l’art. 18, c.1, lett. a del D. lgs. 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; 

VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la 
sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di 
attività lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e 
D.M. 5 settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la 
valutazione dei rischi, nomina il medico competente;  
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VISTO  l’art. 282 del D.lgs.291/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento 
culturale del personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e 
tutela sanitaria;  

ACCERTATO   che non esiste tra il personale interno delle Istituzioni scolastiche in 
convenzione, una figura professionale in possesso di specifiche competenze 
che consentano di assumere l’incarico di “medico competente” e di formatore 
per i corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso, ai sensi del 
D.L.gs.n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTO   il D.I. n. 129/2018, artt. 43, 44, e 45,  che prevede la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

RITENUTO   di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico 
specialista avente titolo per assumere l’incarico di “Medico competente” e di 
formatore per i corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso degli 
Istituti aderenti, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008;  

VISTA la Legge n. 228/2012 art. 1, commi 14 lettera b, 150, 154 e 158, ai sensi della 
quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 
01/01/2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le 
Convenzioni Consip; 

CONSIDERATO  che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 
attive” sulla piattaforma “Consip”; 

DATO ATTO che l’oggetto della prestazione da richiedere a professionista esperto, rientra 
nelle competenze del Dirigente Scolastico e dalle disposizioni in materia, a 
cui lo stesso deve provvedere in qualità di responsabile; 

CONSIDERATO che si è valutata  la procedura da seguire  sulla base   del valore  presunto del 
contratto che si è  ipotizzato possa collocarsi  intorno  ad € 25.000,00 
(venticinquemila/00) e comunque  ad  una somma  inferiore ad   € 
40.000,00;   

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. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO  che il contratto in questione ha un valore inferiore e rientra nella soglia di 
spesa prevista dal Nuovo Codice; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato; 

 

 



VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Documento di 
Consultazione – 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, pubblicate il 
28/04/16 dall’ANAC; 

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 stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 
individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture  e per 
la disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività  e  insegnamenti,  approvato  dal consiglio  d’Istituto   con  delibera  
n. 2862019 del 08/03/2019, in cui sono individuate le procedure per la 
selezione del contraente in relazione all’importo della spesa; 

VISTI i Programmi annuali relativi all’esercizio finanziario 2020, approvati dai 
Consigli d’Istituto delle 31 Scuole aderenti alla Rete; 

VISTE  le delibere dei Consigli di Istituto / Determine dei Dirigenti scolastici, con le 
quali è stata approvata l’adesione all’accordo di rete, valido fino al 
31.12.2022; 

CONSIDERATO  che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire la sorveglianza 
sanitaria al personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per l’anno scolastico 2020-
2021  e 2020-22 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Scelta dei contraenti 
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione delle offerte per la stipula del contratto di 
consulente esterno in qualità di Medico competente per la durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del 
contratto mediante procedura aperta, e comunque non oltre il 31/01/2023. 
 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95  del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera 
d'invito. Sarà insindacabile diritto dell’Istituto Capofila quello di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.   

 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 

Il servizio dovrà essere fornito per il periodo relativo agli anni solari 2021 e 2022. 
 



 

Art. 5 – Adempimenti 
Di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole indicate nel bando di gara. 
 

Art. 6  - Bando  
Il bando di gara con procedura aperta, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione 
dell'offerta, la modulistica complementare e ogni altro documento afferente al bando  pubblicati sul 
sito web dell'Istituto www.itmalafarina.edu.it e  sui siti delle altre 31 Istituzioni scolastiche 
aderenti alla rete.  
- di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.  
- di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G: Malafarina” sig.  Antonio Scalzi. 
 

Art. 7 – Termini bando 
La presenta  gara è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs. n. 
50 /2016.   

Di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini: 
! 01/12/2021 ore 12,00: termine di scadenza per la ricezione delle offerte; 

! 02/12/2020 ore 13,00: aperture delle buste; 
! di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura 

sull’Aggregato A01 Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale 2020 e 
seguenti delle 31 Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete;  

! di approvare: 
a. il bando di gara; 

b. il disciplinare di gara comprendente tutti i relativi allegati; 
c. di disporre la pubblicazione del bando di gara: all’Albo on-line del sito web delle 31 

Istituzioni scolastiche aderenti alla rete; 
d. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 
e. di fornire la procedura e ulteriori dettagli nel bando di, che è parte integrante del 

presente provvedimento. 
 

Art. 8 – Responsabile procedimento 
Di rendere noto Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.  
Domenico A. Servello, mentre Responsabile dell’istruttoria è il DSGA  Antonio Scalzi. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


