
 

 

 

Prot. 3917/ C14 
Magenta, 18/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che in data 31/12/2019 scade l’incarico  per attività di medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche attualmente affidata alla Dott.ssa Garavaglia Laura di Magenta; 
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; 
VISTO l’art. 38 decreto legislativo n. 81/2008; 
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 e che il 
precedente contratto è in prossimità della scadenza; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, artt. 32,33,40, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l'art. 34 "Procedura ordinaria di contrattazione" comma 1 del regolamento di contabilità DI n. 44/2001;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 32 comma 2 che prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venga emessa la "determina a contrarre";  
VISTO il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera "a", che prevede, fermo restando quanto previsto 
dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, per affidamenti di importo inferiore a  € 40.000;  
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria;  
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche 
competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente;  
PRESO ATTO della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. che ha introdotto all’art. 3 nuove norme per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto;  

 DETERMINA 

 - di richiedere preventivi – con scadenza 28-12-2019 - alle ditte/società indicate nella tabella sotto esposta  l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Medico del Lavoro per la durata di anni 2,  che sarà liquidato dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica; 

n.°  Offerte richieste a m/mail N° prot./data 
1 Studio Fleming s.r.l.– Abbiategrasso  3917 – 18/12/2019 
2 Dott.ssa Garavaglia Laura -Magenta 3917 – 18/12/2019 
3 Studio S. Crescienza s.r.l. - Magenta 3917 – 18/12/2019 

 
 - di dare atto che la spesa complessiva di relativa all’incarico di Medico del Lavoro con decorrenza 01/01/2020 e 
scadenza 31/12/2021, oggetto del presente provvedimento sarà imputata, sul bilancio di competenza 2020. 
- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare incarico/contratto in cui le 
presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto; 
 - di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e 
dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Donata Barbaglia;  
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale – amministrazione trasparente – determine negoziali - . 

             Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Donata Barbaglia  

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993 
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