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Determina a contrarre

Oggetto; Autorizzazione a stipulare una convenzione con l'ospedale Villa Salus per l'effettuazione 
della sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti ex d.Igs. 81/2008 e sm

Determinazione

l’AWOCATO DISnUETTViUJE DEIXO STATO
premesso

che ai sensi deii'art. 18, comma 1, iett.a) dei d.igs 81/2008 e sm ed integrazioni ii 
datore di iavoro ha i'obbiigo di provvedere aiia nomina dei medico competente per garantire ia 
corretta effettuazione deiia sorvegiianza sanitaria sui iavoratori dipendenti in attività di 
servizio;

che si rende necessario procedere aii' affidamento deii'incarico per i'effettuazione degii 
accertamenti medici specialistici di oculistica per la tutela della salute dei lavoratori;

che le prestazioni previste dalla convenzione Consip attualmente vigente per gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro eccedono di gran lunga le necessità correlate alla 
consistenza soggettiva ed oggettiva dell'Ufficio;

che i servizi offerti dalla struttura ospedaliera Villa Salus risultano invece congrui 
rispetto alle dimensioni e ai bisogni dell'Ufficio rispettando nel contempo i parametri di qualità 
dei servizi previsti dall'anzidetta convenzione;

che risulta pertanto soddisfatto il criterio di proporzionalità tra 11 compenso corrisposto 
e l'utilità conseguita dall'Amm.ne;

che la struttura dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di competenza 
professionale necessari allo svolgimento delle attività sanitarie oggetto dell'accordo
Visti;
- la L. 241/90 e succ. mod.; D. Igs 165/2001;L 136/2010 ; 1 190/2012;d.lgs 33/2013 ; il DPR 
445/2000; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS 2014/2016 e succ. mod.
- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS 2014/2016 e succ. mod.

DETERMINA
1. di sottoscrivere la convenzione con l'Ospedale Villa Salus per l'affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria ocuiistica per il periodo 29.01.2016 - 16.12.2016 ai costo di €. 35,00# cadauna.
2. Di precisare che:
a. il fìne dì pubblico Interesse che si intende perseguire con ii contratto è queilo di garantire ia 
Sorveglianza sanitaria ai dipendenti in servizio dell'Avvocatura dello Stato in adempimento ad obblighi di 
legge
b. l'oggetto del contratto è lo svolgimento degli accertamenti medico-specialistici (oculistici) per i 
dipendenti dell'Avvocatura dello Stato di Venezia
c. il valore economico è pari al n. delle visite effettuate per I dipendenti sottoposti a sorveglianza 
sanitaria secondo il tariffarlo prestazioni allegato alla convenzione
d. il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione digitale di apposita convenzione
e. l'esecuzione deila prestazione dovrà svolgersi secondo quanto previsto in sede di convenzione
f. ia modalità di sceita del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in 
economia, sia in quanto ie spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dail'art 125 D.Lgs. 163/2006 sia 
per ii possesso da parte deila struttura in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in premessa richiamati;
3. Di imputare la citata spesa ai pertinente capitoio deiia gestione in conto competenza del bilancio per 
i'esercizio in corso.
4. Di precisare che si procederà alia liquidazione su presentazione di regoiare fattura elettronica al 
protocollo dell'Avvocatura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degii importi fatturati con quelli stabiliti
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