
 

 

 

Oggetto: avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia per 
l’individuazione del soggetto esterno cui assegnare l’incarico di medico competente per 
il servizio di sorveglianza sanitaria per l’anno 2022. CIG Z8D3465F65 

 

L’ Istituto Scolastico intende affidare l’incarico citato in oggetto ai sensi dell’ art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per 
l’Istituto e vieneavviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con i 
professionisti che presenteranno l’offerta, non trattandosi di avvisodi gara o procedura di 
gara. Precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta 
contrattuale,riservandosi in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine esplorativa o di non dar 
seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dai professionisti per aver fornito informazioni richieste dalla 
presente indagine. 

Il Medico competente dovrà: 
 Collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione ed attuazione delle 

misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 
 Effettuare il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro; 
 Effettuare gli accertamenti sanitari volti ad esprimere giudizi di idoneità alla mansione 

specifica, con particolare riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale per 
gli addetti all’ufficio di segreteria, comprensivi di visita medica con controllo della 
vista; 

 Partecipare alla riunione annuale sulla sicurezza; 
 Redigere il protocollo di sorveglianza sanitaria; 
 Collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi; 
 Effettuare le visite mediche al personale ATA; 
 Predisporre la tenuta delle cartelle sanitarie; 
 Consulenza continuativa per la durata dell’incarico. 

 
Si riportano di seguito i dati della scuola per una corretta formulazione dell’offerta: 
a) Numero unità di personale docente:  133 
b) Numero unità di personale collaboratore scolastico 29 





c) Numero unità di personale assistente amministrativo: 6 

d) Il dsga 

e) Il Dirigente Scolastico 

f) Numero 4 plessi 

Importo del Servizio 

L’importo del servizio è quantificato in € 1.500,00 comprensivo di tutti gli oneri. 

Criteri adottati 
La valutazione dei preventivi verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 
- Specializzazione in medicina del lavoro 
- Precedenti esperienze come Medico Competente nelle scuole 
-  Precedenti esperienze come Medico Competente in altri enti 
     (Occorre allegare curriculum vitae) 

Professionisti cui è rivolto il presente Avviso 
Il presente avviso è riservato ai professionisti in grado di fornire il servizio richiesto con le 
caratteristiche specificate. 

Termine e Modalità di partecipazione 
Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, i professionisti interessati in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno inviare l’offerta al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Sandro Pertini - Via Montevideo 11 – 10134 Torino 
L’ offerta potrà essere inviata anche tramite posta certificata al seguente indirizzo mail: 
TOIC881004@pec.istruzione.it 
Il plico, inviato per posta, perfettamente chiuso, dovrà riportare all’ esterno la seguente 
dicitura: indagine esplorativa di mercato relativa al servizio di medico competente per l’anno 
2022 CIG  Z6B2A53102  
Il plico dovrà essere recapitato, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 
dicembre 2021. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche se 
spediti prima della scadenza del termine stesso. 
Il plico dovrà contenere: 
1. La domanda di partecipazione alla procedura, allegando fotocopia della carta di identità 
altro documento di identità 
2. La dichiarazione di autocertificazione 
3. L’offerta economica 

Affidamento e Stipula Contratto 
L’eventuale affidamento del servizio sarà subordinato alla verifica dei requisiti minimi 
richiesti. 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o da eventuale 
commissione tecnica, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta. 
La scuola si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze sopra esposte, o di non procedere affatto 
all’affidamento oggetto della presente indagine. 
L’importo spettante sarà liquidato a seguito del rilascio di regolare fattura elettronica. 
Dopo l’individuazione del professionista si procederà alla stipula del contratto, mediante 
scrittura privata contenente tutti gli elementi relativi al servizio ed in coerenza con le norme 
dettate dal D.I. 129/2018. 

 



Ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. Pertini  di Torino per la finalità 
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste 
dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 
selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, viene pubblicato sul sito internet 

della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente” e all’albo ufficiale tramite il sito web 
www.icpertinitorino.edu.it                                                                                                 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Antonietta NUSCO 

                         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                        
                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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