
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
1° CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87 

Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA)    TEL: 089879155  
E.mail: saee074003@istruzione.it;   saee074003@pec.istruzione.it    Codice fiscale: 80027650656 

 

Mercato San Severino,  10 luglio 2020 

                                                                                                                                                                       

Amministrazione Trasparente 

Agli ATTI 

Al Sito web della scuola 

All’albo on line- sez bandi  

Al dirigente scolastico del 2° circolo didattico di Mercato San Severino - mail  

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico  di medico competente per  

l’esercizio di sorveglianza sanitaria 

 

PREMESSO     che in data 29/05/2022 , tra il 1° e il 2° Circolo di Mercato S. Severino è stato stipulato 

l’accordo di rete denominato “BENESSERE” per la sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria e per 

l’individuazione del medico competente stipulato, acquisito al protocollo di entrambe le scuole 

rispettivamente con protocolli n. 1802 e 3865; 

 

VISTO  l’art. 47 del D.I. n. 129/2018 che prevede la sottoscrizione di accordi 

di rete tra le scuole; 

 

VISTI gli artt. 2 e 18 del T.U. SICUREZZA, D. lgs.vo n. 81/2008; 

 
CONSIDERATO che, in base alle informazioni acquisite dai Dirigenti scolastici delle scuole aderenti 

all’Accordo di rete, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che il 1° Circolo Didattico di Mercato  San Severino è scuola capofila 

dell’Accordo di Rete tra Istituzioni scolastiche per la nomina del medico 

competente di cui sopra; 

VISTO l’art. 18, c.1, lett. a e l’art.41 del D. lgs. 81/2008 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; 

VISTA la Circolare del M.P.I. n. 119 del 29/4/1999 nella quale si dispone che la 

sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività 

lavorative rischiose (di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 

settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei 

rischi, nomina il medico competente; 
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VISTO l’art. 282 del D.lgs.291/1994, Testo Unico in materia di aggiornamento culturale 

del personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela 

sanitaria; 

ACCERTATO che non esiste tra il personale interno delle Istituzioni scolastiche in rete, una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che possa assumere l’incarico di 

“medico competente” e di formatore per i corsi di formazione per Addetti al Primo 

Soccorso, ai sensi del D.L.gs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

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

specifica convenzione CONSIP; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 , art. 44, che prevede la stipula di contratti di prestazioni 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

 

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.; 

 
VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Documento di 

Consultazione – 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, pubblicate il 28/04/16 dall’ANAC; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuandogli 

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

delle offerte”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e per la 

disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 30/10/2017, in cui 

sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione 

all’importo della spesa; 

 
VISTA  la determina Prot. n. 1817 del 01.06.2020 con la quale il Dirigente Scolastico 

della scuola capofila (1° Circolo Didattico di Mercato San Severino ) ha 

autorizzato l’espletamento di procedura per l’affidamento di incarico di medico 

competente; 

 
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute   n. 8 

offerte; 

 
VISTO il decreto prot. n. 2020 del 17.06.2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha 

nominato la Commissione per la valutazione delle candidature; 

 
ESAMINATO il verbale redatto dalla suddetta Commissione in data 19 giugno; 

 

VALUTATO             il reclamo pervenuto avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20/06/2020 

con prot. n. 2052;  

 

VISTA                         la graduatoria definitiva per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria di cui al prot. n. 2263 del 26/06/2020;   

 

       
DETERMINA 

 

 

 

 



 

 

 

 

- di dichiarare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- di aggiudicare l’incarico triennale  di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza 

sanitaria al dott.  PASQUALE BENEVENTO per le scuole che hanno sottoscritto l’accordo di 

rete di cui sopra, alle condizioni contenute nell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario per 

quanto riguarda i servizi indicati nel capitolo “prestazioni richieste” ad esclusione delle visite 

periodiche (pari ad euro 840,58 iva inclusa) e per ciascun esame ematochimico ed urinario (per un 

importo di euro 12,00);  

 

- di rinegoziare il compenso dovuto al dott. Pasquale Benevento per ciascuna visita periodica,  ivi   

compreso eventuale esame strumentale – spirometria e test funzionale visivo, con l’importo di euro 

41,00; 
 

- di stipulare con il dott. PASQUALE BENEVENTO un contratto con scadenza annuale, a cura delle 

singole scuole facenti parte della rete, nei limiti dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario e 

così come rinegoziata dalla scrivente per quanto riguarda il compenso per ogni visita periodica 

effettuata;  

 

- di imputare la spesa al programma annuale 2020. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 /2016 e dell’art. 5 della 

L.241/1990 è il Dirigente Scolastico DOTT.SSA Laura Teodosio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LAURA TEODOSIO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 
 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma   autografa
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