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CIG:  Z0B3334418 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022 

 

 

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. 

23maggio 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"; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/18; 

VISTO         il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

  VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto N. 8  del 22/09/2021 acquisto  di lavori , servizi e 

forniture;  

VISTA         l’impossibilità di effettuare le procedure tramite la piattaforma MEPA;  

  CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere al controllo medico del personale ATA e 

DSGA per l’ a.s. 2021/22 –  a.s. 2022/23; 

  CONSIDERATA la valutazione rischio Covid 19 e la misura da attivare e le relative visite 

specialistiche; 

VISTA        la disponibilità del Dott. ZACCARIELLO Antonio, che ha presentato offerta economica; 

VISTA        la professionalità e la comprovata esperienza del Dott. ZACCARIELLO Antonio che ha 

già avuto il ruolo di Medico Competente  presso codesto Istituto. 

  RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

di servizi (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

VISTO          il CIG: Z0B3334418 acquisito da questa stazione appaltante; 

 

 

DECRETA 
 

 

 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 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;  

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria del personale 

ATA 2021/2022 e 2022/2023  in riferimento al preventivo prot.n.8755 del 23/09/2021, inviatoci dal 

Dott. ZACCARIELLO Antonio è  così stabilito:  

 

 

1) Incarico annuale di medico competente comprensivo di: 

 

 sorveglianza sanitaria “ordinaria” 

 partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

 sorveglianza sanitaria speciale lavoratori c.d. fragili 

 note di riscontro per verifica riammissione in servizio come da Circolare Min. Salute del 

12.04.2021 

 partecipazione alle riunioni della commissione per il monitoraggio dell’applicazione delle 

misure del protocollo. 

                                                                                                                             

                                                                                                                        IMPORTO 2000 EURO 

 

 

 

2) Visite mediche biennali  per Assistenti Amministrativi , Assistenti Tecnici e DSGA: 

 

 Apparato muscolo scheletrico (esame posturale, valutazione morfo funzionale arti superiori); 

 Esami diagnostici: Visio Test , ECG Spirometria.  

 

                                                                                                                    EURO 60 x DIPENDENTE 

            

                                                                                                                               1 DSGA:  60 EURO 

                                                                                                 10  ASS. AMM.: 10 x 60 =  600 EURO 

                                                                                                 14  ASS. TECN.: 14 x 60 =  840 EURO 

 

3) Visite mediche annuali per i Collaboratori scolastici: 

 

  Apparato muscolo scheletrico (esame posturale, valutazione morfo funzionale arti superiori); 

  Esami diagnostici: Esami ematochimici, Spirometria, ECG. 

 

                                                                                                         EURO 60 x DIPENDENTE 

                   

                                                                                            18 COLL. SCOL.: 18 x 80 = 1.440 EURO 

 

4) Valutazione rischio COVID 19 e misure da attuare: 

 

  questionario anamnestico con segnalazione  di situazioni di particolare fragilità; 

      (se effettuato congiuntamente alla visita medica preventiva o periodica). 

             

                                                                                                                   EURO 20 x DIPENDENTE 

 

5) Sopralluoghi aggiuntivi: 

 

                                                                                                                   EURO 100 

 

 



 

6) Visite specialistiche a richiesta: 

                     

                                                                                                                   EURO 70 x DIPENDENTE 

 

        7) Ulteriori misure preventive rischio COVID 19 

 

     Lavoratori già sottoposti e lavoratori non sottoposti alla sorveglianza sanitaria (es. 

personale docente) con valutazione “fragilità” o per rientro al lavoro, esami ematochimici, 

prelievo ematico ricerca quantitativa IGG IGM per virus SARS-COV2, ECG, spirometria, 

alcoltest. 

 

                                                                                                      EURO 140 x DIPENDENTE 

 

         8) Alcoltest 

 

                                                                                                                           EURO 10 CADAUNO 

 

 

            Art. 4 

La durata del contratto è biennale a partire dalla data dell’assegnazione dell’incarico, il pagamento 

sarà effettuato annualmente previa emissione fattura, verifica della regolarità degli atti amministrativi 

e controllo della prestazione effettuata. Si ricorda che le prestazioni sanitarie sono esenti dall’IVA. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS, Avv. Simona SESSA dell’ISIS 

“A. Volta” di Aversa (CE).  

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti al professionista aggiudicataria all’atto dell’ordine. 

 

Art. 7 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

                                                                                     

                                                                                      

N.B. Le visite mediche a richiesta si terranno presso lo studio del Medico Competente, a garanzia 

della norma igienico sanitaria, in Frignano (CE) alla Via S. Allende n. 4, da concordare con 

preavviso di almeno 3 giorni.   

 
                                                                                                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Avv. Simona SESSA) 

              Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

             ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d.  

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/20 
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