
 

 

 

 

 
Determina n. 38 

  

        Albo on line 

Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 
 
 
Oggetto: determina indagine di mercato per l’individuazione del Medico Competente per l’esercizio della 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106/2009 per 
la durata di un biennio – non tacitamente rinnovabile – CIG: ZAF311F219 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO  il R.D. 18 nove novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 215, n. 107”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto (delibera n.25 del C.d.I. del 25/06/2019) che disciplina le modalità  
                             di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 

VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici …”; 

RILEVATA la necessità di individuare il Medico Competente per l’esercizio della sorveglianza sanitaria 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106/2009 e nel 
rispetto del “Protocollo di Regolamentazione, contrasto e contenimento della diffusione 
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VIRUS COVID 19 nel settore scolastico” dell’I.C. L. Angelini di Almenno San Bartolomeo, 
reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo, link: 
https://www.iclangelini.edu.it/index.php/emergenza-covid-19 – per la durata di un 
biennio – non tacitamente rinnovabile;  

DETERMINA  

di svolgere una indagine di mercato tra operatori economici dello specifico settore.  

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 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Giuseppina D’Avanzo, Dirigente Scolastica dell’I.C. “L. 
Angelini” di Almenno San Bartolomeo (BG). 
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