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Prot. n. 387 bis/A36   Castellazzo B.da,  30 gennaio 2020   

 
Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA CAPOFILA 

 
PREMESSO che l’art. 18, co. 1, lett. a del D. lgs.vo 81/2008 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 che in data 09/01/2020 è stato sottoscritto l’accordo di rete tra Istituzioni scolastiche della 
provincia di Alessandria per la sorveglianza sanitaria e medico competente, acquisito agli atti della 
scuola capofila (I.C. POCHETTINO di Castellazzo B.da) con prot. n. 96/A36; 

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 l’art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art.43 comma 3 del D.I. MIUR 28.08.2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1072 concernente i contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della Legge n.133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione 

VALUTATE le offerte pervenute dagli esperti, interpellati da questo istituto con avviso pubblico 

Prot.  n. 131/A36 del 13/01/2020 , al fine di consentire la massima rispondenza delle stesse alle 

esigenze della scuola,  
VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 387/A36 del 30 gennaio 2020 
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CONSIDERATO  che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento 

diretto, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
 

DETERMINA 
Art.1 – Si determina l’affidamento dell’incarico di medico competente alla Dot.sa GIACCHERO 
FEDERICA per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria nelle seguenti Istituzioni 
Scolastiche aderenti all’Accordo di rete “Sorveglianza Sanitaria e nomina Medico Competente”:  

1. ISTITUTO COMPRENSIVO “G. POCHETTINO” di Castellazzo Bormida (cod. mecc. 

ALIC816004 ; c.f. 80008500060)  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” di Felizzano (cod. mecc. ALIC81800Q; c.f. 

96034370062)  

3. DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO di Alessandria (cod. mecc. ALEE00700B; c.f. 

96034400067)  

4. ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 di Acqui Terme (cod. mecc. ALIC836009; c.f. 

90023720064)  

5. ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO – CAVOUR” di Alessandria (cod. mecc. 

ALIC82800A; c.f. 96051800066)  

6. ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI” di Alessandria (cod. mecc. 

ALIC82700E ; c.f. 96051780060)  

7.  ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI” di Alessandria (cod. mecc. ALIC82500V; c.f. 

80004060069)  

8.  ISTITUTO COMPRENSIVO “STRANEO” di Alessandria (cod. mecc. ALIC815008 ; c.f. 

96034380061)  

9. ISTITUTO COMPRENSIVO “CARETTA” di Spinetta Marengo (cod. mecc. ALIC81700X; 

c.f. 96034490068)   

10. ISTITUTO COMPRENSIVO “BOBBIO” di Rivalta B.da (cod. mecc. ALIC809001; c.f. 

C.F. 81003050069)  

11. ITIS “VOLTA” di Alessandria (cod. mecc. ALTF01000R; c.f. 00506300060)  

 
Art. 2 – L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative 

del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto 

“adeguatamente motivato”. 
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Per adeguata motivazione, si intendono i seguenti aspetti: 

- qualità della prestazione e del servizio offerto; 

- corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante; 
- convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura. 

 
Art.3 – Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto dot.sa Paola Balza 

 

Art.4 – La presente determinazione sarà esposta all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 

Castellazzo B.da,  30 gennaio 2020  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Paola Balza 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


