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Prot. si veda segnatura 

All’Albo 

Al sito web  

Al Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per selezione di un medico competente con compiti di sorveglianza 

sanitaria e di contrasto all’eventuale diffusione del virus Covid 19 in favore dell’Istituto comprensivo San 

Giuseppe da Copertino di Copertino (LE) 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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 ; 

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  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA         la nota MIUR prot. n. 0000074 del 05/01/2019 avente ad oggetto : Decreto 28 agosto 

2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia attraverso l’approvazione del 

regolamento 
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VISTI           i DPCM , attuativi del D.L. n. 6/2020, convertito nella Legge 05 marzo 2020 n. 13; 

 

VISTO          il D.L. del 02 marzo 2020 n. 9;  

 

VISTA          la Nota prot. n. AOODPPR 278 del 06/03/2020; 

 

VISTA          la nota prot. n. AOODPPR 297 DEL 08/03/2020; 

 

VISTA          la nota prot. n. AOODPIT 323 del 10/03/2020; 

 

VISTA         la Direttiva n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

 

VISTA          la Direttiva  n. 2 della Funzione Pubblica del 12/03/2020;  

 

ATTESO      che con DPCM 9 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza di tutte 

le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;  

 

VISTO          l’art. 87 del Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18, che, al comma 1, prevede, tra l’altro, 

che “ Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile 

è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza”;  

 

VISTO        il DPCM del 10/04/2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 dell’11.4.2020 con il quale è 

stata disposta la proroga fino al 3 maggio delle misure di contenimento del contagio 

da COVID-19; 

 

VISTO        il DPCM 26 aprile 2020 con il quale è stata decretata la proroga dell’efficacia delle 

disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 

marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data 

del 04 maggio  2020 fino al 17 maggio 2020;  

 

VISTO            l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n.296 del 27/12/2006; 

 

VISTO             l’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori dipendenti in attività di servizio;  

 



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

delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTO              l’art. 1 del D.L. 6/7/2012, convertito in Legge n.135 del 7/8/2012; 

 

VISTA              la Circolare del MEF del 4/8/2018 avente ad oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le 

Amministrazioni Statali di approvvigionamento per il tramite del Consip s.p.a.; 

 

VISTI              gli articoli 36, 76 e 148 del D.L.vo n.50 del 18/04/2016, così come coordinato con il 

dlgs 56/2017 (correttivo appalti) e con le modifiche previste dalla legge 145/2018 

(legge di Bilancio per il 2019); 

 

VISTE              le linee guida n.4 attuative del nuovo Codice degli Appalti, adottate dall’ANAC 

con determinazione n.1097 del 26/10/2016 e quelle successive; 

 

VISTA             la Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali Ex Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – 

Ufficio IX, prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, avente per oggetto “E.F. 2020 – 

Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021” con la quale vengono 

stanziati complessivamente euro 29.600,43; 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto da Documento di Valutazione dei Rischi di questa 

Istituzione scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione del “Medico 

Competente” per il servizio di sorveglianza sanitaria, anche in ordine all’emergenza 

epidemiologica in atto; 

 

TENUTO CONTO della disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 

 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno a questa istituzione scolastica una figura 

                          professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere 

l’incarico di “Medico Competente”; 

 

RITENUTO      pertanto, di dover procedere autonomamente e con urgenza alla nomina della 

figura   del “Medico Competente”; 

 

RILEVATA  l’esigenza di acquisire il servizio in oggetto  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento diretto del 

servizio di medico competente dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino, ai fini della 

prevenzione sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08, soprattutto con riguardo all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 e alla necessità di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 



maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 

da immunodepressione, soprattutto in presenza di comorbilità.  

A seguito di presentazione di curriculum e di offerta dei candidati che risponderanno alla presente 

indagine non vincolante, si procederà alla valutazione comparativa delle offerte e dei curricula 

risultati idonei alla prestazione del servizio.  

 

 

Art. 3 

I candidati concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

2) Il professionista dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 

del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per assumere le funzioni di “medico competente”; 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 

Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel 

settore del lavoro per almeno quattro anni. 

 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 

Art. 4 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta purché ritenuta congrua, conveniente e pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituto. 

 

Art. 6 

L’Offerta dovrà contenere: 

a. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e, quindi, accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di 

validità, con l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 

fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale; 

b. Curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n.81/2008. In caso di 

partecipazione all’Avviso di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in 

possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico 

competente; 

c. Dichiarazione attestante: 

I. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 



II. il godimento dei diritti civili e politici; 

III. l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi inerenti procedimenti penali in corso, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

IV. titolo di studio: diploma di laurea in medicina; 

V. titolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n.277/1991; 

VI. iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se 

formalizzato); 

VII. le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con 

istituti scolastici o con Enti pubblici e/o privati; 

VIII. la regolarità contributiva e fiscale (DURC); 

IX. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Avviso; 

X. dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità e durata necessaria 

per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

d. L’Offerta dovrà specificare: 

I. in modo preciso, il costo di ogni singola attività; 

II. l’aliquota I.V.A. o eventuali altre tassazioni; 

III. assicurare la stesura dei documenti in modo rispondente alla normativa vigente ed entro i termini 

di scadenza; 

IV. le modalità di pagamento; 

V. la copertura assicurativa; 

VI. i tempi di esecuzione. 

 

 

Art. 7 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

comprendente le migliori condizioni al prezzo inferiore, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito nell’indagine di mercato. Si procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta, purché sia valida e giudicata congrua. Il relativo 

contratto non è soggetto a tacito rinnovo. Il servizio di sorveglianza sanitaria  è da intendersi in un 

unico lotto relativo sia al personale docente, sia al personale ATA.  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Max 50 punti (il punteggio sarà assegnato 

secondo la seguente formula: ribasso 

percentuale medio presentato nell’offerta / 

100x50) 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Voto di laurea in medicina Max 10 punti così 

definiti: 

da 66 a 75: punti 1 

da 76 a 85: punti 2 

da 86 a 95: punti 4 

da 96 a 105: punti 6 

da 106 a 110: punti 8 

110 e lode: punti 10 

 



ESPERIENZE DI MEDICO COMPETENTE 

PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O ENTI 

PUBBLICI 

 

Max 28 punti 

4 punti per ogni incarico 

 

ESPRIENZE DI MEDICO COMPETENTE 

PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

PRESSO 

STRUTTURE PRIVATE 

Max 12 punti 

2 punti per ogni incarico 

 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 punti 

 

 

 OFFERTA ECONOMICA 

I massimali di spesa previsti per ogni singola prestazione o esame, sono i seguenti: 

 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE  COMPENSO 

MAX 

PREVISTO 

 

PERIODICITA’ 

 

 

Visita medica: 

 

 

lettera c) 

 

c.2, lettera c) 

 

casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, 

c.2, lettera e) 

 

lavoro a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai 60 giorni 

continuativi 

 

€ 28,00 a visita 

 

Visite mediche + esecuzione di esami di screening 

(spirometria, audiometria, oculistica, ecc…) 

 

€ 35,00  a visita 

 

Attività di Medico Competente (sopralluoghi, 

riunioni, custodia cartelle, trasmissione dati e 

quant’altro previsti dagli artt. 25, 29, 40, 41 del 

D.Lgs. n.81/2008) per anni due 

 

€ 400,00  a corpo 



 

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Eleonora Giuri. 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel decreto di indizione dell’avviso.  

 

 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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