Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.it
Al Sito web dell’Istituto

Determina Bando di gara pubblico costituente esplorazione del mercato per l’affidamento diretto

dell’incarico di “Medico Competente” dell’Istituto, per il servizio di sorveglianza sanitaria, con
contratto biennale. - Procedura ex d.i.44/2001 e D.lgs 50/2016 – sotto soglia - di cui all’ art. 36, per servizi
di importo inferiore a 40.000 euro.

CIG ZA426F1D72

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di 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 e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla
precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico
Competente;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico
competente;
VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001 – procedura ordinaria di con trattazione;
VISTO il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 3, 80, 97;
VISTO il D.lgs. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.“

DETERMINA
L’emanazione del seguente Bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera
professionale in qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo
Istituto.
DURATA DELL’INCARICO
Il contratto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, e non sarà in ogni caso
automaticamente rinnovabile.
PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA, TERMINI DI PAGAMENTO
L’offerta si intenderà valida per la stipula del contratto per 60 gg successivi all’offerta, il pagamento, la
verifica del DURC, si intende a 30 gg dalla data rendicontazione contabile, fatta salva l’esecuzione del
contratto: per esecuzione parziale del contratto verrà liquidata per la parte proporzionale efficace a
completamento del contratto da parte di altro operatore.
La modalità di comunicazione sarà: da parte della Scuola a mezzo PEC per le comunicazioni ufficiali, a
mezzo posta elettronica ordinaria per le comunicazioni organizzative.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà
svolgere i comiti previsti nel D. Lgs 81/2008, artt. 25,29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto
pone a carico del medico competente.
L'esperto, presterà la sua opera di Medico Competente di questo Istituto impegnandosi a sostenere i
compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile
SPP e il Dirigente Scolastico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare la bando di selezione, gli interessati dovranno fare pervenire al protocollo di questa Istituzione
Scolastica, sita in viale Roma , 11 – 24023 Clusone (BG), brevi manu o a mezzo raccomandata entro e non oltre
il giorno 19/02/2019 alle ore 12,00 (non fa fede la data del timbro postale), un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente nonché la
dicitura “Offerta per incarico Medico Competente – CIG ZA426F1D72”.

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate dalla Commissione all’uopo costituita, secondo il criterio del prezzo più basso. A
parità di prezzo, si darà preferenza all’offerta con le seguenti caratteristiche:
1) Esperienze di medico competente in altre Istituzioni Scolastiche
2) Esperienze di medico competente in altri Enti Pubblici e/o privati
Verranno escluse le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile del procedimento è il DSGA nella persona della sig.ra Tomasoni Romana.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dell’art. 3 del D.lvo n. 196/2003 codice della
privacy, i dati personali forniti dal candidato sono raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Viale Libertà per la
finalità di gestione della selezione e sono trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza
l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Carrara Andrea.
PUBBLICITÀ
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto ed in Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carrara Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate”

