Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
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Determina n. 4 /2018

Capua, 30/01/2018

Al Dott. Benevento Pasquale
Al Direttore S.G.A.
Al sito WEB

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva incarico Medico Competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria ai sensi l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 – CIG
ZD421A4164 – TRIENNIO 2018/2020.
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. 23 maggio 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";
VISTA 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 D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale con delibera n. 1 – Verbale n. 1/2018 del
19/01/2018;
VISTO l’art. 2 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato
con verbale del Consiglio d’Istituto n° 228 del 08/08/2012, relativo alle procedure di acquisizione di beni e
servizi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 – Verbale n. 2/2017 del 07/02/2017 per la stipula dei contratti
pluriennali;

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) – Sistema Moda

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;
PRESO ATTO della prossima scadenza del contratto in essere con l’attuale Medico Competente
in data 22/02/2018;
VISTA la Determina a contrarre n. 1/2018 prot. n. 254/06-02 dell’11/01/2018;
VISTO il Bando prot. n. 266/06-02 dell’11/01/2018;
PRESO ATTO del Verbale redatto dalla Commissione tecnica assunto a prot. n. 1182/06-02 del
29/01/2018;
VISTO l’art. 32 c. 10 D.L.vo n. 50/2016;
VISTO che è pervenuta una sola offerta;
RITENUTA la stessa congrua ed economicamente vantaggiosa nonché rispondente alla nostra
richiesta;
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto per l’incarico di Medico Competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008
triiennio 2018/2020 al Dott. BENEVENTO Pasquale , Piazza G. Amendola, 11 – Nocera
Inferiore (SA) CF BNVPQL74M30H703Z - P.I. 04157820657 con decorrenza dalla stipula del
contratto fino al 31/12/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TUTORE
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di
Amministrazione digitale e normativa connessa
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