M I N I S T E R O DE L L’ I S T R U Z I O N E , DE L L’ U N I V E R S I TA’ E D E L L A
RICERCA
UFFIC IO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Prot AOODRSA n. 6841

Cagliari, 20/5/14
DETERMINAZIONE

OGGETTO: determina a procedere per nomina medico competente art. 18, comma 1, lett. a) D.Lgv 81/08
Cig Z040F496CB
Il Vice Direttore Generale
VISTO il D.lgsv 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del d.Lgsv n. 81/08 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;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’USR Sardegna una figura professionale in possesso
di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla nomina del medico competente per questo USR;
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 12/4/06, n. 163;
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VERIFICATO che sul portale acquisti in rete non vi sono convenzioni attive relative al servizio in
argomento;
RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente e con estrema urgenza alla nomina del medico
competente;
STIMATO il valore del servizio annuale in circa euro 7.500 più iva;

TENUTO CONTO della imminente disponibilità della risorse finanziarie sul relativo capitolo di
spesa;
DETERMINA
di avviare con somma urgenza la procedura di gara per la nomina del medico competente ex art. 125 comma
11 del D.Lgsv 163/06 con l’invio di richiesta di almeno tre preventivi.
Ai sensi dell’art. 81 del d.lgv 163/06 l’aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione con il criterio
del prezzo più basso, in considerazione del fatto nella lettera di invito le prestazioni richieste dovranno essere
previste dettagliatamente in modo da avere un identico servizio
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alla previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3
della L. 136/2010.

F.to Il Vice Direttore
Francesco Feliziani
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