
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 3154/VI.3.2                                                                                                      ACERRA, 30/09/2021 

 

ATTI 

SITO WEB 

  CIG: ZD23342D28 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO      

                       MEDICO COMPETENTE EX ARTT.18 E 25  DEL D.L.VO N. 81/2008, MEDIANTE  

                        PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36,COMMA2,LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE   

                       2016, N. 50 
                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di 

 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

  
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

 dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di 
seguito denominato d.lgs. 50/2016; 

  
    VISTE le linee guida n. 4 attuative del D. Lgs. 50/2016 emesse dall’ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”; 

  

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 30/08/18, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
    VISTO 

 
il Programma Annuale relativo all’E.F. 2021; 

  
 

    VISTO 
 
il Regolamento d’Istituto inerente l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture; 

  

 



  
 

CONSIDERATO   

 
 
VISTO                    

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

CONSIDERATA 

pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc. dd. acquisti di modico valore, e che 
l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara 
diverse dall’affidamento diretto; 
 
il Protocollo d’Intesa del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;  
 
la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dagli 
art. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, che e comprende accertamenti preventive e 
periodici svolti dal Medico Competente; 

 

 la necessità ed urgenza di acquistare il seguente servizio anche al fine di garantire 

la continuità delle prestazioni; 
 

ACCERTATA       

 
 
VERIFICATA  

 

VERIFICATI   

la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di beni/servizi E.F. 2021 – 
Avviso risorse ex art.58, comma4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 , convertito con 
modificazioni dalla L.23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”); 
 
la congruità del prezzo in rapport alla qualità del servizio offerto; 
 
I requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
 
 

 

                                                                                 DETERMINA 

 

                                                                                    Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

                                                                                     Art. 2 

di effettuare la scelta del contraente mediante l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 129/2018; 

 

                                                                         Art.3 

di affidare, per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022, allo Studio MI.MA SRL – 

(MEDICINA DEL LAVORO E SERVIZI INTEGRATI), con sede legale in Via 

BOTTICELLI, 18 P.co GABRIELLA, 81100 CASERTA, rappresentata legalmente dall’ 

amministratore unico Dott. DOMENICO MARTINO, e domiciliato per la sua carica c/o la 

sede della società MI.MA SRL - P.I./C.F. 03955370618, l’incarico annuale di Medico 

Competente dell’Istituto, per un importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA esente ex 

art.10, comprensivo sia della parte relativa a tutti gli adempimenti 

generali in capo al Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/08 che di tutte le prestazioni in 

deroga al D.lgs 81/08, ma resesi necessarie a seguito della Emergenza Sanitaria sa Sars-

COv2; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Rosaria Coronella. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Coronella 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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