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All’Albo online dell’ISIS Elena di
Savoia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a) e l’art. 41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del
datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo
Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamentodell’incarico di
Medico Competente;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione scolastica non vi sono figure professionali idonee ad
esperire il suddetto incarico;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7, cc. 6 e ss..
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e successive modifiche eintegrazioni;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
VISTO il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria, emanato con prot. n. 3126 del 03/05/2021;
VISTA la nomina della commissione di valutazione prot. n. 3663 del 18/05/2021;
VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 3738 del 19/05/2021;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 3759 del 19/05/2021;
CONSIDERATO che non sono stati proposti reclami avverso la graduatoria provvisoria;
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 3936 del 25/05/2021;
DETERMINA
- Di procedere all’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza
sanitaria ai sensi degli obblighi previsti dal D:lgs n. 81/2008 per anni 1 dalla data di stipula del
contratto;
- Di affidare il suddetto servizio alla società MI.MA S.r.l. con sede legale in Caserta alla Via
Botticelli 18 Partita IVA 03955370618, in persona del legale rappresentante Dott. Martino
Domenico, CF MRTDNC83C05B963T;
- Di porre come tetto di spesa l’importo massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
omnicomprensivi;
- Di individuare quale RUP il Dirigente Scolastico dell’ISIS “Elena di Savoia”, Prof. Giuseppe
Baldassarre;
- Di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di

Trasparenza.

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna sul sito istituzionale.
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