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OGGETTO: procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, 

ex D. L.vo 81/2008, per il servizio di sorveglianza sanitaria presso l’Ufficio 

scolastico Territoriale di Cuneo. 

 

                                                LA DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. L.vo 81/2008, il quale stabilisce, tra gli obblighi 

del datore di lavoro la nomina del medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto; 

VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO l’importo oggetto di affidamento, inferiore a 40.000 €; 

PRESO ATTO del fatto che non è stato possibile reperire sulla piattaforma MEPA offerte sul 

territorio di competenza ; 

PRESO ATTO che è pervenuta a questo Ufficio una unica offerta non in convenzione 

CONSIP, relative all’incarico per la sorveglianza sanitaria; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 3354 del 20.03.2013 che ammette la possibilità di 

procedere ad acquisti extra Consip dove il contratto stipulato dalla 

amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, preveda un 

corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e 

di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.; 

 ESAMINATA l’unica offerta pervenuta, che risulta in linea con i parametri di spesa degli 

studi medici aggiudicatari del servizio nei precedenti anni; 

 

 

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
http://cuneo.istruzionepiemonte.it/
mailto:rodolfo.arietti@istruzione.it
mailto:gibas@hotmail.it


 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO; 

PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/; 

C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;  

Codice  F.E: 8MXTUA  

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Area 3 – Responsabile: Rodolfo Arietti 

Esami di Stato – Diplomi ed equipollenze –  Gestione risorse finanziarie –

Riconoscimento titolo professionale  – Protocollo ed Archivio 

Sig. Rodolfo ARIETTI   @: rodolfo.arietti@istruzione.it    

Tel. 0171.318508  – VOIP 81708 

 

 

 

 

UNICA OFFERTA FUORI CONSIP 

Prestazioni sanitarie secondo protocollo sanitario  

 Visite mediche ed accertamenti accessori strumentali (visiotest) esente Iva art. 10, 

importo € 32 x 22 = 704,00 

 Tariffa oraria per sopralluoghi, riunioni, adempimenti annuali e comunicazioni a Enti 

sec. Art. 40 D.L.81/08 e s.m.i.  

Importo massimo stimato € 70,00 x h 10 = 700 ; iva 22% = 154,00 

OFFERTA: € 1558,00  comprensivi di IVA per la quota soggetta all’imposta, quale 

spesa massima, come da calcolo di stima sopra esplicitato. 

 

PERTANTO, tutto ciò premesso, 

                                                         DISPONE 

 

Il Dottor Gianluigi BASSETTI, c. fisc. BSSGLG51C05A241J, con sede in Borgo S. Dalmazzo 

(CN) è individuato quale destinatario del contratto per gli adempimenti a carico del Medico 

Competente, per il servizio di sorveglianza sanitaria di questo Ufficio, per la durata di un 

anno a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di conferimento dell’incarico. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI  

. 
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