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Oggetto: determina a contrarre per il conferimento  del/' incarico di Medico Competente per 

il servizio di sorveglianza sanitaria, per l 'anno scolastico 2019/2020, ai sensi del D.Lgs n. 81 

del 09/04/2008. 

 
CIG Z7B29DF450 

 

IL DIRIGENTE 

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 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c.143 della 

legge 13 luglio 2015,n-107", di seguito "Regolamento"; 

VISTA la determina prot. n. 5231/06 – 13 del 24/09/2019 per indire indagine di mercato finalizzata 

ad acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di un medico competente per il servizio 

di sorveglianza sanitaria; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5233/06 – 13 del 24/09/2019 per acquisire manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di un medico competente per detto servizio, ai sensi del D. Lgs. N. 81 

del 09/04/2008 
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VISTO  il verbale di apertura prot. n. 5906/18A del 15/10/2019 relativo alle offerte pervenute per 

l’avviso pubblico relativo al conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria - CIG Z7B29DF450 

CONSTATATO che, sulla base della documentazione prodotta e della valutazione comparativa 

delle offerte presentate, tenendo conto degli indicatori previsti dal bando, risulta aggiudicatario il 

dott. BAGNATO MAURIZIO 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul piano di spesa attività A01 del Programma annuale 

per l'esercizio finanziario 2020, e nei limiti di cui all'art. 9 c.5 del Regolamento; 

CONSIDERATA  la  necessità  di conferire l' incarico  di Medico Competente per  il servizio  di 

sorveglianza sanitaria, per l'anno scolastico 2019/2020 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa di provvedere all'affidamento dell'incarico di medico competente 

per l'anno scolastico 2019/2020 al dottor MAURIZIO BAGNATO, nato a Roma il 21/04/1959, 

specialista in medicina del lavoro. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 

31 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente Scolastico prof. Francesco 

Celentano 

E' demandata al D.S.G.A. l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura di  affidamento. 

La presente determina è pubblicata all'albo on-line dell'Istituto, e nella sezione Amministrazione 

trasparente – www.viacopernico.edu.it- in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di 

cui al D.Lgs. 33/2013 

 

 

 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Francesco Celentano 
                         

                   

 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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