
 

 
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it  sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice 

ufficio  : UFZQUI tel 081 5041130  

All'Albo, Agli atti 

Al Direttore sga 

 

 

Oggetto: Determina ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs 

n° 56/2017 Affidamento diretto incarico professionale attività di medico competente anno 2019 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che è necessario individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n, 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs, 50/2016 modificato dal D.Lgs n° 56/2017 che consente 

l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n, 44 "Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"'; 

VISTO l'art, 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 Acquisti adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14/09/2018 con delibera n. 

154;  
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VISTO il Programma annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 105, verbale n. 5 del 01/02/2018; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 

CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio di cui all'oggetto (Prot. n. 9776 del 

17/12/2018); 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e di cui all' art.34 del D.I. 44/2001; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Programma annuale; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice 

Identificativo Gara n. Z6F265CD5E assunta a prot. n. 9798 del 17/12/2018; 

VISTA l'offerta  di € 700,00  (settecentoeuro) omnia comprensiva  della IMS CONSUL  sas di 

SASSO RAFFAELE  e c. a firma del  legale rapp.te,  dott. Raffaele Sasso, via Paolo Riverso n. 190 

Aversa (CE),  assunta a protocollo n. 9495 del 11/12/2018  con la quale lo stesso si propone quale 

medico competente per l’anno 2019; 

RITENUTA congrua per l'amministrazione l'offerta  della IMS CONSUL  sas di SASSO 

RAFFAELE  e c. è in grado di soddisfare le richieste dell'amministrazione; 

CONSIDERATA  il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 

ottobre 2018 avente ad oggetto le indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;  

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  di affidare l’incarico al Dott. Raffaele SASSO , in virtù dell’offerta ricevuta dalla della IMS 

CONSUL  sas di SASSO RAFFAELE  e c., per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019  per  la sua 

opera professionale riferita alle seguenti  attività e incarichi: 

 effettuazione degli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione 

specifica, con particolare riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale per i 5 

addetti all'ufficio di segreteria oltre DSGA, comprensivi di visita medica generale (sia 

preventivi che periodici); 

 effettuazione degli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione 

specifica, per n. 10 collaboratori scolastici, comprensivi di visita medica generale (sia 

preventivi che periodici); 

 istituzione ed aggiornamento sotto propria responsabilità,  per ogni lavoratore soggetto 

 a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio; 

 informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati; 

  partecipare alle riunioni di cui all'art 35 Legge 81/2008 e comunicazione dei risultati 

anonimi degli accertamenti sanitari al  Rappresentante per la Sicurezza; 

 visite di controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, almeno due volte 

all'anno; 

 effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di 

 rischi professionali; 

 collaborazione con il Datore di Lavoro per l’organizzazione del Pronto Soccorso 

 collaborazione con il Datore di  Lavoro per l’attività di formazione ed informazione dei 

      lavoratori in tema di sicurezza. 

Art.  3      di dare atto che il presente affidamento è regolato, per le prestazioni indicate in piano dai 

seguenti ulteriori patti e condizioni: - si impegna a collaborare ed a prestare consulenza al "datore di 

lavoro" nello svolgimento dei compiti previsti dalle norme in materia di sicurezza  sul luogo di 

lavoro in base de Dlgs 81/2008. 
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Art. 4 di corrispondere al dott. R. Sasso  per la prestazione del servizio in oggetto,  la somma di € 

700,00 (settecentoeuro)  omnia comprensiva, previo ricevimento fattura elettronica  

Art.5    Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

Art. 6     Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Emelde Melucci. 

Art. 7 - La presente determinazione di impegno spesa sarà pubblicata all'Albo on line 

dell'istituzione scolastica www.iccalderisi.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.  

82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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