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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.ist

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 
per l’aggiudicazione dell’incarico di Medico Competente  ex artt 18,25 D.l.vo n. 81/2008

 
IL DIRIGENTE 

VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 
CONSIDERATO che il Dott. Ferrari Giovanni già Medico del Lavoro presso questo liceo ha 
presentato in data 01/10/2018 l’offerta per l’a.s. 2018/19 invariata rispetto agli anni precedenti;
 
VISTO  che nella vetrina di Acquistinretepa la
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni
superiore all’offerta ricevuta, come già avvenuto per l’anno scolastico 2017/18
Convenzione  si è chiusa il 29/04/2018
 
VISTO  che nella vetrina di Acquistinretepa la convenzione CONSIP “Gestione integrata della  
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni 
solo pubblicata; 
 

 
di affidare l’incarico per il servizio di “Medico Competente” 
Ferrari Giovanni con i seguenti importi unitari:
visita medica specialistica € 40,00
spirometria   € 15,00
visiotest   €   9,50
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’A
sez. Bandi di gara e contratti. 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 135  del 03
per l’aggiudicazione dell’incarico di Medico Competente  ex artt 18,25 D.l.vo n. 81/2008

 
CIG: Z152520F4E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

che il Dott. Ferrari Giovanni già Medico del Lavoro presso questo liceo ha 
presentato in data 01/10/2018 l’offerta per l’a.s. 2018/19 invariata rispetto agli anni precedenti;

Acquistinretepa la Convenzione CONSIP “Gestione integrata della  
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 3” offre
superiore all’offerta ricevuta, come già avvenuto per l’anno scolastico 2017/18

si è chiusa il 29/04/2018; 

che nella vetrina di Acquistinretepa la convenzione CONSIP “Gestione integrata della  
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 4” non è ancora attiva ma 

DETERMINA 

fidare l’incarico per il servizio di “Medico Competente” per l’anno scolastico 2018/19 
con i seguenti importi unitari: 

€ 40,00 
€ 15,00 
€   9,50 

cato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

3/10/2018 
per l’aggiudicazione dell’incarico di Medico Competente  ex artt 18,25 D.l.vo n. 81/2008 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
istituzioni scolastiche";  

che il Dott. Ferrari Giovanni già Medico del Lavoro presso questo liceo ha 
presentato in data 01/10/2018 l’offerta per l’a.s. 2018/19 invariata rispetto agli anni precedenti; 

estione integrata della  
offre servizi ad un costo 

superiore all’offerta ricevuta, come già avvenuto per l’anno scolastico 2017/18. La detta 

che nella vetrina di Acquistinretepa la convenzione CONSIP “Gestione integrata della  
ed. 4” non è ancora attiva ma 

per l’anno scolastico 2018/19 al Dott. 

lbo pretorio e Amministrazione trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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