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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   che è necesasrio  assegnare l’incarico di Medico competente  per la sorveglianza sanitaria in  

                         quanto il contratto attualmente in essere è in scadenza;  

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; 

VISTO  l’art.32, comma 2, del   Decreto Legislativo 18/04/2016 N.50 “Codice dei contratti Pubblici  

  Relativi  a Lavori e Forniture per la pubblica amministrazione", il quale predispone che prima  

                         dell’avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici  

                       decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  

                         elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO   il D.I. 29 agosto 2018, n.129; 

VISTA             la disponibilità  finanziaria a valere sull’Attività A1 del P.A. e.f. 2019;                     

CONSIDERATO che nell’Istituto non sono presenti figure professionali  in grado di offrire la prestazione 

specialistica richiesta; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di indire un bando di gara a procedura ristretta, individuando i possibili 

                        Interlocutori, oltre all’invio all’Ordine dei medici di Milano; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente gara è  ZE627AA7BD                  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di   pubblicare sul sito web dell’Istituto il “Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico 

competente per servizio di sorveglianza sanitaria triennale” e di inviare richiesta di partecipazione alla Ditta 

Frareg srl, attuale RSPP, a Medicina & Lavoro e all’Ordine dei Medici di Milano.  

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 
                                                         

 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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