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Albo Sito - Amministrazione trasparente 

Alla D.S.G.A. 

Allo Studio Medico Chirone 

 

 

Determina n. 79 del 05/03/2021 

 

Oggetto: Proroga tecnica dell’incarico di medico competente – Prot. 2729 del 05.03.2020 - Registro 

dei contratti n. 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica ai 

sensi della L. 59/97; 

Visto l'art. 36 del D.lgs 50/2016 “contratto sotto soglia”; 

Visto l'art. 106 del D.lgs 50/2016; 

Visto l'art. 23 della L. 62/2005; 

Visti i chiarimenti forniti dall' ANAC nella comunicazione dell' 11/05/2016 “Indicazioni operative 

alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei 

Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016”; 

Visto il contratto prot. n. 2729 del 05/03/2020 per l’affidamento dell’incarico di medico competente - 

Registro dei contratti n. 2; 

Dato atto che la nomina dell’incarico di medico competente risulta indispensabile per avere una 

figura di riferimento in materia sanitaria in ambito scolastico; 

 

Ritenuto opportuno di prorogare la nomina di medico competente allo Studio Medico Chirone, fino 

al 05 aprile 2021, ai medesimi patti e condizioni di cui alla nomina sopracitata, per un importo 

complessivo pari ad 1/12 della somma prevista all’art. 4 capoverso 1 del contratto principale pari ad 

€ 16,67 (Euro sedici/67) esente IVA (verrà emessa apposita fattura a valere nell’esercizio finanziario 

2021), nelle more dell'espletamento delle procedure per il reperimento della nuova figura, nel rispetto 

di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; 

 

Verificata l’adeguata disponibilità del bilancio per l’esercizio finanziario in corso sull' Attività A1, 

per far fronte alle spese conseguenti l’adozione del presente atto; 
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Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, 

superflue; 

Considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio fino alla conclusione delle procedure 

per il reperimento della nuova figura; 

Visti i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per 

procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 

1: Le premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2: La proroga tecnica della nomina di medico competente dal 06.03.2021 al 05.04.2021 per un 

totale di gg. 31; 

3: La notifica all'interessato; 

4: L' autorizzazione della spesa complessiva pari ad € 16,67 da imputare all'Attività A1 del bilancio 

E.F. 2021; 

5: La pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente - Provvedimenti del Dirigente; 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 
Documento firmato digitalmente 
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