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OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio procedura di esplorazione del mercato mediante 

avviso pubblico per il conferimento del servizio di sorveglianza sanitaria. Procedura ai sensi 

del D. Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro.  

 

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;  

VISTO il D.Lgs 50/2016;  

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  

VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato in data 11/02/2016 , delibera n. 8, che disciplina  

le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti 

dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

Competente;  

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con personale in servizio presso 

l’amministrazione;  

ACCERTATA la copertura di bilancio;  

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito 

 

DETERMINA 

• l’indizione di un avviso pubblico per la selezione del medico competente incaricato della  

sorveglianza sanitaria;  

• di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta al prezzo più 

basso;  

• di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida;  

• 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. 

 

DISPONE 

la pubblicazione del presente atto all’albo della scuola.  

                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Giuseppe NALBONE  
                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


