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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per l'indizione della procedura

per l'acquisizione

lavori, beni e/o servizi

Prot. n° 7951/C14
VIGEVANO

29/10/2018

SITO WEB ISTITUTO
ATTI

OGGETTO: Procedura per l'affidamento
dell'incarico
sorveglianza sanitaria- a.s. 2018/2019 -CIG Z1725881F9

di medico

competente

per il servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,

ai sensi dell'art.21

della legge 15 Marzo 1997 n °59;

Visto

il DI 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

IL D.lgs 163/2006,

VISTO

il DLGS 165/2001

Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
(Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche)

VISTO

il regolamento dell'attività negoziale di Istituto ( art.9

1/

Criteri per la scelta dei fornitori di beni e

servizi ");

VISTO

l'art18, comma1, lett. a) del D.Lgsn. 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;

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;
VERIFICATO

che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura in possesso di speclfiche
competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente
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Per le motivazioni sopra indicate

DECRETA

Art.l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Si delibera l'avvio delle procedure di selezione per
SORVEGLIANZA SANITARIA".

"INCARICO MEDICO COMPETENTE PER SERVIZIO DI

Saranno consultati n.5 operatori economici idonei al servizio richiesto .

Art.3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del
D.Lgs163/2006 e successivemodifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art 4
Ai sensi dell'art.125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs163/2006 e dell'art.5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, viene
nominato Responsabiledel Procedimento, prof. Matteo Alfonso Loria, dirigente scolastico.

Art.5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte
integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Matteo

Alfonso

LORIA

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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