
 
 

                                              Palestrina,15/06/2020 

Determina n° 37 a. s. 2019/20 

Prot. n°2548  

 

- All’Albo d’Istituto  

- All’Amministrazione Trasparente 

Alla società EUSERVICE 

Via Dante Alighieri, 12 

00027 Roviano (RM) 

info@pec.euservice.it  

per conoscenza 

Alla DSGA 

Al RSPP 

 

 

  

Oggetto: Determina individuazione assegnazione incarico medico competente d’Istituto 

 

CIG: Z9D2D17118 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett A) del D.lgs. n.81/2008; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a);  

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;  

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  

CONSIDERATO 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 quanto disposto dalla vigente normativa per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, alla luce 

della normativa emanata dal Governo con il DPCM 26.04.2020; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza nel procedere con la nomina del medico competente, al fine di 

procedere in modo tempestivo con gli adempimenti necessari ai sensi della normativa vigente; 

VISTO il ns. prot. 2254 del 26/05/2020 (bando individuazione per assegnazione incarico medico competente 
d’Istituto) 
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CONSIDERATE le n. 2 candidature pervenute entro i termini, rispettivamente della società in epigrafe e del 
servizio di Medicina del lavoro dell’Università di Tor Vergata; 
CONSIDERATO che il prezzo più basso di cui all’art. 4 lett. a) della manifestazione di interesse prot. 2254 del 
26/05/2020 è stato offerto dalla società EUSERVICE, pari ad euro 600,00 lorde onnicomprensive; 
 

DETERMINA 

 

1. di assegnare l’incarico alla ditta Euservice s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.Iva 

08879271008. 

2. La figura individuata dalla Euservice s.r.l. dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 

25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente 

nonché svolgere tutte le attività previste dal bando di individuazione; 

3. L’incarico avrà durata di 12 mesi dalla firma del contratto;  

4. Il compenso previsto per l’incarico, al netto degli importi relativi alle visite ed accertamenti per il 

personale scolastico, concordati di volta in volta con la dirigenza con costo massimo di € 70,00 

omnicomprensivi pro capite, sarà di € 600,00 annui comprensivi di qualsiasi ritenuta fiscale e 

previdenziale. 

5. I compensi verranno liquidati dietro rilascio di regolare fattura elettronica 

6. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A02-1 Funzionamento 

Amministrativo che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

7. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento la DSGA Maria Teresa Mazzenga. 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Ester CORSI* 

 
 
*documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. 
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