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Cerro Maggiore, lì 30 gennaio 2020     Prot.n. 295 /b15 
 
 Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento incarico  medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 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 Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica 

estende alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi 
necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;  

VISTO il D.L.vo 50/2016, 
VISTO  il Regolamento d’Istituto sulle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 

approvato     dal C.d.I. con delibera n.11 del 17/4/2019 ; 
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.31 del 17 dicembre 2019 
VERIFICATO  che non risultano attive  convenzioni CONSIP che riguardano la fornitura di tali 

beni/servizi; 
VERIFICATO all’interno dell’Istituzione non si ritrovano le competenze necessarie per svolgere 

tale attività 
VERIFICATA l’esigenza di ricercare sul mercato un professionista per  l’affidamento dell’incarico 

di        medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 
81/2008  

VISTO il bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 
l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. prot.n. 10 / b15 del 
07/01/2020 C.I.G. Z0D2B70349. 

TENUTO CONTO  che le prestazioni offerte dal medico competente , rispondono ai fabbisogni      
dell’Istituto, in quanto trattasi di incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008  
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato,  

DETERMINA 
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Di affidare  l’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 alla Dott.ssa Daniela Saporiti – medico chirurgo specialista in medicina del 
lavoro, con studio in Mozzate (CO) via Giovanni Paolo II, n.3.  
L’impegno di spesa complessivo sarà composto da: € 300,00 quota fissa legata alla stesura del 
piano per la sorveglianza sanitaria, l’uscita per visite mediche in sede, la stesura della relazione 
sanitaria finale, il sopralluogo periodico e la partecipazione alla riunione periodica; e da una 
quota variabile che comprende l’insieme delle prestazioni mediche effettuate. 
Le tariffe unitarie  applicate per ogni singola prestazione che verrà fornita saranno: 

- visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto), comprensivo della 
trasferta (€ 25,00 per numero 30 dipendenti = €.750,00) 

- spirometria (€ 22,00); 
- visiotest videoterminalisti (€ 25,00); 

Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72) e soggette a ritenuta d’acconto 
del 20%. 
 
A tale corrispettivo saranno da aggiungere singolo sopralluogo degli ambienti di lavoro, 
eventualmente richiesto oltre al primo; 
A carico dell’Attività A0202 – SICUREZZA che presenta disponibilità finanziaria.  
         
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dr. Anna Mennilli 
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