
 
 
 
Oggetto: determina per la manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento diretto 
dell’incarico di Medico Competente per l’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. 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 "; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull' ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministra ioni Pubbliche" e s.m.i. 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143 , della 
legge 13 luglio 2015, n. 107" che annulla e sostituisce il D.I. 44/2001; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/8/20I8 art. 43 " Capacità di autonomia negoziale ", art. 44 "Funzioni e 
poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale " e art. 45 "Competenze del consiglio 
d'istituto nell'attività negoziata"; 
VISTO Il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni ; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attribuzione di incarico con affidamento diretto per il 
servizio di Medico Competente per l’a.s.21/22; 
CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad euro 40.000,00; 
 

DETERMINA 
 

di procedere ad indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento 
diretto dell’incarico di Medico Competente per l’a.s. 2021/2022 e di pubblicare sul sito avviso 
pubblico. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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