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Oggetto: Determina Dirigenziale aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente per la valutazione dei rischi e per l’esercizio di sorveglianza sanitaria 

CIG ZBA39172F8 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si è resa necessaria, da parte del Liceo Artistico Statale F. Figari, 

l’esigenza di procedere all’affidamento dell’incarico di medico 
competente essendo giunto a scadenza il precedente contratto; 

VISTI 

VISTO  

VISTO 

gli artt. 2 e 18 del T.U. SICUREZZA, D. lgs. n. 81/2008; 
il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 
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; 

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; 

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 

 

 

ACCERTATO 

che non esiste tra il personale interno delle Istituzioni scolastiche in 

convenzione, una figura professionale in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche; 

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

una specifica convenzione CONSIP; 

VISTO 

VISTA 

 

il D.I. n. 129/2018, art. 44, che prevede la stipula di contratti di 

prestazioni d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

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 Programma Annuale dell’e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 58 del 15/02/2022; 

CONSIDERATO 

TENUTO CONTO 
 

ESAMINATO 

l’avviso prot. n. 9298 del 29/11/2022 ; 
che  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  istanze,  sono 

pervenute n. 2 offerte; 
il verbale prot. n. 9762 della Commissione convocata il 15/12/2022 ; 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

DETERMINA 

 

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

- l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza 

sanitaria al Dott. SATTA SALVATORE  - sede legale Via Tempio 28 – Ploaghe, alle condizioni di 

cui all’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario; 

- di imputare la spesa annualmente a partire dalla data di sottoscrizione del contratto sull’aggregato A01 

del Programma Annuale; 

- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore Muggianu Mariano; 

- il presente atto viene pubblicato sul sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- decorsi ulteriori 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto, l’aggiudicazione si riterrà definitiva. 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Mariano Muggianu) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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