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    Prot. n.  9 3 5                                                                                                                                Milano, 19/05/2020 
 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 
Sezione Albo on line - 

Amministrazione Trasparente 
 

Atti della scuola 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO per il servizio Medico Competente – Sicurezza 

Istituto adempimenti ex D.Lgs 81/2000 – CIG Z882D0A757 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTA la legge 190/2012; 
VISTO  il D. Lgs 56/2017 Codice Dei Contratti Pubblici, recante disposizioni correttive ed integrative del D.    

Lgs 50/2016;  
VISTO in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143 della legge 107/2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera n. 12 del 29/04/2019 recante il Regolamento per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota 35926 del  
 21/09/2017; 
VISTO il programma Annuale 2020 – EF 2020; 
VISTO  l'art. 18 - comma 1 -lett. a del D. L.vo 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.  

CONSIDERATO che gli artt. 25 e ss, artt. 38 – 39 e ex art. 41 del D.Lgs n. 81/2000 prevedono che il datore di lavoro 
collabori con il medico competente per predisporre e attuare le misure per la tutela della salute e 
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dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e all’organizzazione del servizio di primo soccorso; 
PREMESSO  che ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è 

necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento.  
VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all'Istituto una figura in possesso di specifiche competenze 

che consentano di assumere l'incarico di medico competente; 
VERIFICATA l’offerta della S.G.B.P s.r.l.- sita in  Via G. Frua, 21/8 – 20146 Milano - C.F. e P.I. 06308400966 
RITENUTA       tale proposta conforme ai fabbisogni ed alle necessità dell’Istituto e ritenutala conforme ai fabbisogni  
              ed alle necessità dell’Istituto; 
VISTA              la disponibilità finanziaria del PA2020 E.F. 2020; 
VISTO il CIG che identifica la presente fornitura Z882D0A757; 
VISTA la legge 296/2006 art. 1, commi 449-450; 

 
DETERMINA 

per quanto in premessa: 
Art. 1 

 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n. 56/2017 e D.I. 129/2018, 
per l’acquisizione del servizio in oggetto, individuando il seguente operatore economico: 
S.G.B.P s.r.l.- Via G. Frua, 21/8 – 20146 Milano - C.F. e P.I. 06308400966 e ritenuto quale soggetto in possesso dei 
mezzi e delle risorse occorrenti per la realizzazione della fornitura in oggetto alle condizioni richieste dall’Istituto. 

 
Art. 2 

 
L’operatore economico affidatario/fornitore contraente si impegna ad effettuare la fornitura in favore 
dell’Istituzione Scolastica; 

Art. 3 
 

Il costo completo della fornitura è di euro 1122,00 (iva esclusa), per il quale si procede all’assunzione di formale 
impegno di spesa stante la disponibilità finanziaria. 
Nessun costo e/o altri oneri aggiuntivi oltre quello espressamente e tassativamente previsto nella presente potrà 
essere richiesto dal fornitore contraente. 

Il pagamento verrà effettuato: 
- a seguito di verifica della regolare e conforme esecuzione della prestazione da parte del fornitore contraente; 
- nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi e trasparenza dei pagamenti; 
- in presenza di un DURC valido e regolare (ove sussista l’obbligo); 
- previa emissione di fattura elettronica. 

Art. 4 

 
I rapporti contrattuali derivanti dal presente affidamento saranno disciplinati nel rispetto disposizioni di cui al D. 
Lgs n. 56/2017, D.I. n. 129 del 28/08/2018, codice civile e altre norme vigenti in materia e di ottemperare agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme previste 
dalle norme vigenti. 
La comunicazione dei dati e dei requisiti di capacità tecnico-economica da parte del contraente dovrà avvenire 
tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Art. 5 

 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 
241/1990 è il Dirigente Scolastico Antonia Abbiati. 
Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e per i procedimenti amministrativi 
conseguenti. 

 
Art. 6 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto http://www.icstolstoj.edu.it/, nella sezione 
Pubblicità Legale – Albo on line e Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonia Maria Giovanna Abbiati 
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 

http://www.icstolstoj.edu.it/

