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Prot. N. 6135                                                                                Voghera, 05/10/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE - Avviso pubblico di selezione mediante procedura 

ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera intellettuale ad 

esperti esterni finalizzato alla individuazione di un medico competente 

 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di 

medico competente della scuola che intende avvalersene per un anno con decorrenza dalla 

stipula del contratto; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

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 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per 

le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata 

specializzazione; 

VISTO il D.Lgs de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 

2014/24UE e 2014/25UE 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 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO le risorse finanziarie ex. art. 31, co.1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, assegnate a 

codesta    istituzione scolastica con la nota Prot. MI n. 7697 del 31/03/2021; 

CONSIDERATO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante avviso pubblico”; 

VISTO il D.Lgs del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare 

gli art. 43,44, 45, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con 

esperti per particolari attività; 

VISTO il decreto legislativo n. 81/2008 “attuazione dell’art.1 legge 03/08/2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi di 

questa scuola, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria (18, c. 1 lett. a e l’art.41 del d. lgs n. 81/08); 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto decreto legislativo prevede (d.i. n. 

832 del 29.09.2008), in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti 

tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato 

ad un professionista esterno; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare il medico competente in 

quanto non sono presenti nella scuola le professionalità necessarie; 

VISTO L’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della pubblica amministrazione; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del d. l.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO    che il CIG che identifica il seguente servizio è il n. Z22334EDEF 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

Al fine di assicurare il massimo confronto lo scrivente istituto, nell’esercizio della propria 

discrezionalità, attua la facoltà di ricorrere alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 

di medico competente ai sensi dell’art. 60 del d.l.gs 50/2016. 

 

Art. 2 

La durata dell’incarico è di un anno a partire dalla data di stipula del contratto; 

 

Art. 3 

Il professionista verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e 

trasparenza secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 4 

Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 3 del d.l.gs 50/2016, un termine di quindici giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Art 5 

La procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata, 

con le modalità riportate nel testo del bando, da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati.  Il 

compenso stabilito a seguito di proceduta comparativa, sarà liquidato annualmente previa 

emissione di fatturazione elettronica o presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. 

 

Art 6 

Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare l’istanza di partecipazione, con le 

modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico. 

 

Art 7 

È approvata la clausola, inserita nell’avviso, di ritenere la procedura comparativa valida 

anche in presenza di un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti. 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.li e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990 

n. 241, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno 

essere fornite, a richiesta dell’esperto aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-

contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente 

indirizzo: pvic827005@pec.istruzione.it 

 

 
                                                                              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Barbisotti 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 
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