
 

  

Prot.n. 5149/2.5          
Lissone, 11 luglio 2022  

 

 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

dell’incarico di Medico Competente dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) per il servizio di sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

CIG: ZAE371C13C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, ed in particolare l’art. 18, co. 1, lett. a), ai sensi del quale il datore 

di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto; 

PRESO ATTO che il precedente contratto per l’incarico di medico competente è scaduto il 

07/04/2022; 

CONSIDERATO che in seguito all’esito della Valutazione dei Rischi si rende necessaria la nomina del 

medico competente previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera ANAC n. 412 dell’8 maggio 2019 con la quale l’ANAC ha precisato che il 

servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 deve essere affidato nel 

rispetto delle procedure previste per l’affidamento dei servizi sanitari di cui all’allegato 

IX del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi nel caso di specie di appalto di servizi; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare l’art. 142, co. 5-octies ai sensi del quale gli appalti di servizi sanitari di 

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, co. 1, lettera d), sono affidati nel 

rispetto di quanto previsto all'articolo 36 del medesimo decreto; 

CONSIDERATO che l’incarico di medico competente dell’istituto comporta prestazioni professionali di 

natura specialistica e attività che riguardano materie di particolare riservatezza, 

rilevanza ed interesse pubblico; 

RITENUTO opportuno avviare la procedura in oggetto volta ad individuare un esperto avente 

titolo ad assumere l’incarico di medico competente dell’istituto; 



 

  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'art. 25, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dall’art. 1, co. 78, della Legge 107/2015 e dagli 

artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.561 del 10/01/2019 e successivi aggiornamenti 

annuali con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 14/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la richiesta di preventivi prot.n. 3414/7.7 del 5 maggio 2022 inviata a n.6 operatori 

economici; 

VISTE le seguenti offerte pervenute a questa amministrazione: 

1) prot.n. 3594/6.10 del 11/05/2022 da parte di MEDICINA & LAVORO S.R.L.; 

2) prot.n. 3678/6.10 del 12/05/2022 da parte di CBF Srl; 

TENUTO CONTO CHE le candidature presentate soddisfano tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. per l’incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori; 

CONSIDERATI i requisiti professionali e le esperienze maturate dai candidati, nonché la convenienza 

economica dell’offerta presentata; 

VISTO l’art.58, co. 4 del D.L. 73/2021 con il quale è stato istituito il "Fondo per l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022"; 

VISTA la Nota MI prot. 18993 del 24 agosto 2021 "E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 

4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 

n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi"; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, potrà utilizzare dette 

risorse in funzione delle proprie concrete esigenze, nel rispetto delle finalità di utilizzo 

definite dall’art. 58, co.4-bis del D.L. 73/2021; 

TENUTO CONTO che ai sensi della lett. a) dell’art.58, co. 4-bis del D.L. 73/2021, tra le finalità di utilizzo 

delle risorse suddette, di cui questa istituzione scolastica è risultata destinataria, 

rientrano gli acquisti di "servizi professionali […] per l'assistenza medico-sanitaria” e 

che la FAQ F000417 fornita dal M.I. prevede tra i predetti servizi professionali anche la 

retribuzione del medico competente; 

ACCERTATO CHE la spesa per l’acquisto del servizio in oggetto trova finanziamento nell’Attività “A1/8 - 

Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021” del Programma Annuale 2022; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 

Art. 1  
Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico di 
Medico Competente dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) per il servizio di sorveglianza sanitaria dei 



 

  

lavoratori nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il triennio 2022-2025 a CBF S.r.l., Via E. De Amicis 
67, 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA: 10411880965. 
 
Art. 2  
Di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.350,00 (IVA esente art.10 del D.P.R. 633/72) per l’incarico 
triennale di Medico competente da imputare alla scheda di destinazione “A1/8 - Risorse ex art.58, comma 4, 
DL 73/2021” del Programma Annuale 2022 
 
Art.3 
Di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica, con indicazione 
del seguente codice univoco UF26PQ, dopo che: 

a) la fattura sarà stata debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

b) sarà stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa; 

 
Art. 4 
Di nominare il prof. Roberto Crippa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 Art. 5 Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web 
dell’istituto scolastico. 
 
Art. 5  
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web dell’istituto 
scolastico. 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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