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Prot. n. vedi segnatura                                        S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

CIG: Z9C3317A14 
 
OGGETTO: Determina a contrarre relativa all’affidamento dell’incarico annuale di medico competente 

ex art.18 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..   

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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 D.P.R. 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 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 l’art. 18, comma 1, lett A) del D.lgs. n.81/2008 il quale stabilisce, 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;  

VISTO il decreto legislativo 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a); 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata 

normativa;  

VERIFICATO che tra il personale interno all’Istituzione scolastica non esiste una figura in possesso di 

specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente;  

ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di Medico competente non è attiva una specifica 

convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e 

 dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n. 388; 

VISTA la determina prot. n.2670 del 03/09/2021 e successiva integrazione, prot.n. 2828 20/09/2021 

per l’avvio di una procedura di selezione pubblica, finalizzata al conferimento dell’incarico di 

medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 
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VISTO il bando di selezione pubblica prot.n. 2861 del 22/09/2021 per l’affidamento del citato 

incarico; 

CONSIDERATO che alla scadenza del suddetto Bando non sono pervenute domande di partecipazione;  

CONSIDERATO che nonostante l’avviso n. 3364 del 22/10/2021 per la riapertura dei termini, non è pervenuta 

nessuna offerta; 

VISTA la Determina prot. n. 3662 del 08/11/2021 con la quale si è ritenuto opportuno rettificare la 

precedente determina prot. n.2670 del 03/09/2021 in merito all’importo stimato 

dell’affidamento, sulla base dei costi realmente sostenuti nel precedente anno scolastico, al 

fine di confermare il bando di selezione pubblica e riaprire nuovamente i termini per la 

presentazione delle offerte; 

VISTO il verbale prot.n. 3777 del 16/11/21 con il quale, all’esito della selezione pubblica, si è 

ritenuto di aggiudicare l’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

alla dott.ssa Marialuigia Trabucco, c.f. TRBMLG56D66B715C, in possesso dei titoli previsti per 

l’esercizio dell’attività di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Marialuigia Trabucco, ha offerto la propria disponibilità a fornire le seguenti 

prestazioni: 

 Servizio di sorveglianza sanitaria annuale: euro 500,00 annuale (iva e oneri 

inclusi); 

 Visite mediche periodiche da effettuarsi in loco: euro 56,50 per visita (iva e oneri 

inclusi); 

VALUTATO positivamente il servizio pregresso prestato dalla dott.ssa Marialuigia Trabucco presso 

questa Istituzione scolastica ed altre pp.aa.; 

CONSIDERATO che l’importo previsto è di accertata copertura finanziaria da parte del DSGA; 

 
 

DETERMINA 

 

Art 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art 2 

Si conferisce, l’incarico di medico competente alla dott.ssa Marialuigia Trabucco, nata il 26/04/1956, Capua 

(CE). 
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Art 3 

L’incarico verrà formalizzato attraverso la stipula di un contratto della durata di un anno a decorrere dalla 

data di sottoscrizione. 

 

ART 4 

Il DSGA provvederà ad imputare la spesa nelle uscite del Programma Annuale EF 2021, A.2.2 – Gestione 
amministrativa. 
 

Art 5 
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 
   
 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

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