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Roma, 17/01/2022 
Prot vedere segnatura 

Al DSGA 

Agli Atti  

All’albo on line 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE  DECORRENZA 

FEBBRAIO 2022 E DURATA 12 MESI. CIG Z5A33F99E8: NESSUNA OFFERTA VALIDA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO il D.I. 129/2018, “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    l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.                 

8.3.1999, n. 275;  

-VISTO      l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

-VISTA      la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

-VISTO      il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale;  

-VISTA      la delibera n° 114 del Consiglio di Istituto del 29/09/2016; 

-VISTO      il Programma Annuale e.f. 2021; 

-VISTA      la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 907 del 24-08-2021; 

-VISTA     la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 18993 del 24-08-2021, che assegna a questa scuola 

fondi per  Euro 32.885,26, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto 

di beni e servizi; 

-VISTO   che la suddetta Nota prot. n° 18993 del 24-08-2021 prevede, per quanto concerne la lettera a), 

l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi 

di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”, 

-VISTA     l’esigenza di acquistare il servizio di Medico competente per l’istituto, con decorrenza febbraio 2022 

e durata di 12 mesi; 
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-VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/04/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. N 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA 

COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI. 

-CONSIDERATA   la necessità di nominare la figura del MEDICO COMPETENTE di questa istituzione scolastica;  

-CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio;  

-VISTA    la determina a contrarre prot. n°13597 del 18-11-2021; 

-VISTA    la circolare interna n°75 rivolta al personale dell’Amministrazione Scolastica; 

-VISTA    la proroga dei termini di scadenza presentazione offerte prot. n° 14286 del 6-12-2021; 

-VISTA    l’unica offerta ricevuta entro i termini (ditta Euservice); 

 

DECRETA 

È concluso con le premesse di cui sopra il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di un 

professionista a cui affidare l’incarico di Medico Competente di questo Istituto.  

 

E’ pervenuta una sola domanda entro i termini, da parte della ditta Euservice, la quale ha offerto un compenso 

superiore a quello stabilito come base di gara (€ 750,00 lordi omnicomprensivi per incarico + visita di 8 

persone). 

Pertanto la procedura di reclutamento si conclude senza poter individuare alcun professionista. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 

 


