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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Avvio procedura di esplorazione del mercato mediante avviso pubblico per l’affidamento 

dell’incarico di “Medico Competente” - Triennio 2020-2023 

Procedura ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n° 81/2008 e del D. Lgs. n° 50/2016 

C.I.G.: ZC32AAC8AE 

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;  

RITENUTO necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio del medico competente 

per la sorveglianza sanitaria; 

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

sulla piattaforma “CONSIP”;  

VISTO  il D.I. n° 129/2018 - in particolare gli artt. 43, 44, 45, 46 - che consente la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

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; 

TENUTO CONTO delle Circolari n. 5 del 21.12.2006 e n. 2 del 11.03.2008 del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTO il D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. n° 56/2017 concernente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n° 

50/2016; 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE MARIA MILANO
C.F. 82000860807 C.M. RCTF030008
AOO_01 - SEGRETERIA

Prot. 0008886/U del 15/11/2019 17:00:58 VII.7 - Sorveglianza sanitaria

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.gov.it/


 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena – RC                                                                                                               2/2 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 – Seduta del 28.08.2019 - concernente 

l’autorizzazione all’avvio dell’attività negoziale per il conferimento dell’incarico 

triennale al Medico Competente;  

VISTE  le disponibilità iscritte nel Programma Annuale E.F. 2019;   

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura professionale 

in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico 

competente;  

RITENUTO di procedere, pertanto, in merito; 

 

DETERMINA 

 

 1)  l’indizione di un Avviso pubblico per la selezione del Medico competente incaricato della   

sorveglianza sanitaria;  

2)  di approvare la bozza di documentazione di gara (Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico 

di “Medico Competente” - Triennio 2020-2023 - Procedura ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n° 

81/2008 e del D. Lgs. n° 50/2016 e Modelli allegati);  

3)  di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica; 

4)  di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

5)  di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto tra le parti 

e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;  

6)  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito 

web www.itispolistena.edu.it. 

 

Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof.  Mileto Francesco. 
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