
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

DETERMINA A CONTRARRE 

NR.01/2017 del 21/01/2017  

Oggetto: Visite oculistiche addetti videoterminali d.lgs 81/2008  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso  - che  si è reso necessario effettuare la visita specialistica oculistica per 

i dipendenti addetti ai videoterminali, a seguito s egnalazione del Medico Competente; 

-  che detta attività è imposta dall’art.41 del d.lgs. 81/2007 nell’ambito 

dell’obbligo della sorveglianza sanitaria; 

-  che è stata svolta indagine di mercato ai fini dell ’acquisizione della 

disponibilità e preventivo di spesa dii liberi prof essionisti;  

-  che il professionista che ha presentato preventivo economicamente più 

favorevole non ha accettato le condizioni di pagame nto;  

-  che il successivo preventivo più vantaggioso risult a essere quello presentato 

dalla EXITONE S.P.A che svolge attività di gestione  integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno della st ruttura dell’Avvocatura 

Distrettuale Dello Stato di Palermo;  

 

Considerato  - che  è attivo il servizio di gestione integrata della s alute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (d.lgs.81/2008) svolto dalla S pett. le EXITONE – S.P.A con sede 

legale in Augusta, 96011 contrada Remingato, snc 

Visto il PDA per i servizi estracanone; 

preso atto che La EXITONE S.P.A  si impegna ad seguire nr.13 visit e oculistiche per 

l’importo di €.585,00 (IMPORTO ESENTE iva). Acquisito il CIG Z821CF096F  

DETERMINA 

 

Considerata la necessità, di procedere alle visite oculistiche segnalate dal 

Medico Competente; 

1.  Di precisare che  

a.  Il fine di pubblico interesse che si intende perseg uire con la 

prestazione è la tutela dei lavoratori nell’ambito dello svolgimento 

dei propri compiti; 

b.  La prestazione consiste nell’effettuazione della vi sita specialistica 

oculistica ai dipendenti che utilizzano videotermin ali; 

3) di impegnare la citata spesa di €.585,00(cinquec entoottantacinque/00) 

sul capitolo 4461 pg.16 della gestione in conto com petenza del bilancio di 

esercizio in corso. 
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     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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