
 

 

 Al sito WEB 

 All’Albo pretorio on line 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento incarico Medico competente. 

               CIG: Z2B2D4EB07 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 che sancisce, 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”; 

TENUTO CONTO della pandemia da SARS COV 2 in atto; 

VISTO      il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 

RILEVATA  la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti dalla predetta normativa, 

che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente; 

VISTO  il D.I. n.129/2018, avente ad oggetto Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 17/04/2019; 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di 

appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di 

valore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 75 in materia di inviti ai candidati; l’art. 95 sui criteri di 

aggiudicazione dell’appalto; 

PRESO ATTO  del carattere di urgenza della nomina del medico competente presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Morelli-Colao” di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso dei titoli e 

requisiti previsti, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente; 

ACCERTATO   che non esistono convenzioni attive Consip per il servizio richiesto; 

VISTA la procedura di individuazione di un professionista in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di 

medico competente avviata dal Liceo Statale “Vito Capialbi” in qualità di scuola capofila della rete 

“Rete Scuola Sicura” e la graduatoria definitiva dei professionisti pubblicata con prot. n.5716 del 

11/06/2020, che qui integralmente si richiama; 

VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 del 30/10/2019; 

VISTO                       il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9, verbale n.25 del  

                                               20/12/2019; 

CONSIDERATA   la validità economica della proposta effettuata per il corrente anno scolastico; 

RITENUTO                 di dover imputare la relativa spesa all’Aggregato “A01 - Funzionamento generale e decoro della   

                                              scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020” del Programma Annuale  

                                              E.F. 2020; 

 

DETERMINA 

 

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di procedere alla sottoscrizione di un 

contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Morelli-Colao”  di Vibo Valentia. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47508100
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Di conferire l’incarico di cui sopra al Dott. Raffaele Florio, individuato con procedura comparativa dal Liceo Statale “Vito Capialbi” 

nella sua qualità di scuola capofila della rete “Rete Scuola Sicura”, per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, 

alle seguenti condizioni economiche: 

1) € 0,00 per l’incarico annuale di Medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie;  

2) € 25,00 per la formazione ed aggiornamento addetti al primo soccorso organizzati in rete; 

3) € 25,00 prima visita medica, comprensivo della contestuale compilazione del libretto sanitario e giudizio di idoneità alle 

mansioni (costo cadauno), comprensivo eventuale costo per uscita;  

4) € 20,00 visite mediche periodiche con giudizio di idoneità (costo cadauno) compreso eventuale costo per uscita. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa. 

Vibo Valentia, 13/06/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                           Ing. Raffaele Suppa 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo   

                                       stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

 

 

 

 

Responsabile istruttoria: DSGA F.F. Teresa Stinà 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


