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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di 
sorveglianza sanitaria per un importo contrattuale pari a € 44,00 (IVA esente),CIG 
ZF92F64E64 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

premesso   

• che l’art. 83 del D.L. n. 34/2020 ha previsto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

sanitaria per COVID-19 - la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità;  

• che per il personale amministrativo è stato adottato il lavoro agile quale modalità prevalente di 

svolgimento dell’attività lavorativa, salvo le esigenze indifferibili e che, a seguito della legge n. 

77/2020 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del riavvio dei servizi in 

presenza, le pubbliche amministrazioni “fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui 

all'articolo 87,comma 1, lettera a), e comma 3, del D.L. n. 18/2020, organizzano il lavoro dei propri 

dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 

l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, 

anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le 
misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;  
  

preso atto   

• che, a seguito di richiesta all’INAIL di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale per questo 

Istituto, l’INAIL ha comunicato che “nelle more dell’adozione del previsto decreto interministeriale 

(…), l’Istituto sta approntando le opportune e necessarie misure organizzative per la piena 

operatività del servizio ad oggi non ancora attivo” (nota prot. 2697 del 6/7/2020)  

considerato  

• che nell’anno scolastico 2020/21 e della probabile proroga dello stato di emergenza sanitaria, è 

necessario programmare attività da svolgere in sede da parte del personale docente ed 
amministrativo, nonché ripristinare la regolare presenza in servizio dei collaboratori scolastici;  

• che, per quanto concerne le attività amministrative, è prevedibile un significativo aumento del 

carico di lavoro da svolgere mediante strumenti digitali;  

  

sentito  
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• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Marco Piatti in merito all’opportunità 

di attivare il servizio di sorveglianza sanitaria per le considerazioni di cui sopra;  

  

  

ritenuto  

• pertanto di procedere alla scelta del contraente per l’erogazione del servizio di sorveglianza 
sanitaria, prevedendo, in particolare,   

a) l’incarico di Medico Competente, anche in relazione alla sorveglianza sanitaria eccezionale legata 

all’emergenza SARS-COV-2 19;  

b) le visite di sorveglianza sanitaria e di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del 

Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, in seguito a richiesta da parte del dipendente per valutazione 

dello stato di fragilità  

c) l’attivazione dell’eventuale procedura per il rientro al lavoro di malati COVID-19 (visita medica e 

rilascio di certificazione)   

d) l’eventuale consulenza con riunione in sede  

e) riunione periodica (spp)  

  

precisato che le prestazioni indicate come “eventuali” alle precedenti lettere c), d), e), f) saranno 
concordate al bisogno, anche tenendo conto delle future prescrizioni normative e indicazioni ministeriali;  

  

dato atto che la relativa spesa lorda stimata in € 44,00 (IVA esente) trova copertura nel programma 
annuale E.F. 2020;  

  

                                                                                         visti  

  

• il D. Lgs. n. 81/2008;  

• la legge n.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi);  

• la legge n. 107 del 2015;  

• il DPR n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59);  

• il D. Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche);  

• il D.Lgs n. l’art. 36, c. 2, lett. a, del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che prevede che le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;  

• il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n. 

107);  

  

tenuto conto delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

   

  

tutto ciò premesso;  

DETERMINA  

  



1. l’affidamento del servizio con affidamento diretto alla Società Silaq Consulting s.r.l., con sede a 

Vimodrone in Via XI Febbraio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016,per 

quanto concerne la sorveglianza sanitaria eccezionale;  

2. di stabilire che il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:  

a. sorveglianza sanitaria eccezionale legata all’emergenza SARS-COV-2 19   

b. le visite di sorveglianza sanitaria e di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 
del Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n.34, in seguito a richiesta da parte del dipendente per 

valutazione stato fragilità  

c. l’eventuale attivazione procedura per il rientro al lavoro di malati COVID-19: visita medica 
e rilascio di certificazione  

d. l’eventuale partecipazione a riunioni on line con applicazioni di videoconferenza da parte 

del Medico Competente  

e. l’eventuale consulenza con riunione in sede  

f. riunione periodica (spp)  

3. di precisare che le prestazioni indicate come “eventuali” alle precedenti lettere c), d), e) saranno 
concordate al bisogno, anche tenendo conto delle future prescrizioni normative e indicazioni 

ministeriali;  

4. che i corrispettivi per ciascuna prestazione sono dettagliati nell’offerta sopra richiamata e che essi 
saranno liquidati a seguito delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione al bisogno e alle 

richieste del dirigente scolastico; 

5. che la spesa complessiva per le prestazioni sopra elencate è stimabile in € 44,00 IVA esente da 

imputare come segue al programma annuale E.F. 2020: Scheda A/1 - Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 

6. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

  

 

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                     Dott.ssa Mariangela Camporeale 

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3c.2 del D.Lgs.39/93) 

 


