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OGGETTO:-DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MEDICO COMPETENTE PER L'A.S. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RILEVATA l'esigenza d indire bando di gara per il conferimento dell'incarico annuale di Medico
Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del d. 19s 81/2008;
VISTO l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il
quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o detenninano di contrarre in confonnità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte";
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - prot. 2674 de) 5/3/2013 su
"Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni ScoJastiche mediante convenzioni Consip";
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono convenzioni attive" sulla
piattaforma 'Consip";
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO L'art. 34 del D.l. 44 del I febbraio 2001;
VISTO che non vi sono figure interne all'istituzione scolastica in possesso di specifiche competenze;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina Je modalità di attuazione delle procedure di acquisizione
di beni o servizi;
VISTE le disponibilità pervenute a Codesta Istituzi ne Scolastica da parte di operatori esterni
DETERMINA

Art. l
Di dare avvio alle procedure per l affidamento dell'incarico di Medico Competente per l a.s. 2016-2017 .
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Art. 2
Di valutare le offerte che perverranno dagli operatori che saranno invitati, come da decreto del DS agli atti,
sulla base del1e disponibilità acquisite dalla scuola;

Art. 3
Di scegliere il contraente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016;

Art. 4
Che le regole procedurali, le relative condizioni i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e
ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per l'affidamento dell'incarico di
Medico Competente.
Art.S
Che ai sensi dell'art. 31 del D. LGS 50/2016 e dell'art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico;

Art. 6
Che la procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito;

Art. 8
Che la presente determina a contrarre e l unita lettera di invito sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto
Scolastico www.comprensivogaribaldi.gov.it.
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