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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 260  del 23/09/2019

incarico di Medico Competente ex artt 18,25 D.l.vo n. 81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante

generali sulla gestione amministrativo

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12/03/2019 n. 75 dal 

Consiglio di Istituto; 

 

VISTA l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato 

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio di Istituto;

 

VISTO il contratto con il Dott. Ferrari Giovanni scaduto il 31/08/2019 ;

 

CONSIDERATO che occorre procedere con un nuovo avviso per la scelta del medico 

competente; 

 

VISTA la necessità della scuola di

 

VISTO che nella vetrina di Acquistinretepa è attiva la Convenzione CONSIP “Gestione 

integrata d  sicurezza ed. 4”,   

Alto Adige risulta sospeso il 27/04/2019 e come da comunicazione fino al 21/11/2019; 

 

CONSIDERATO che il Dott. Ferrari Giovanni ha presentato  in data 04/09/2019  per l’a.s. 

2019/20 l’offerta invariata rispetto agli anni precedenti;

 

 

a) per ragioni di urgenza di affidare

Dott. Ferrari Giovanni fino al termine del 31/10/2019

per permettere alla scuola di individuare il medico per l’a.s. 2019

unitari: 

visita medica specialistica € 40,00

spirometria   € 15,00

visiotest   €   9,50
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 260  del 23/09/2019

incarico di Medico Competente ex artt 18,25 D.l.vo n. 81/2008

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai

ell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12/03/2019 n. 75 dal 

l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato 

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio di Istituto; 

il contratto con il Dott. Ferrari Giovanni scaduto il 31/08/2019 ; 

che occorre procedere con un nuovo avviso per la scelta del medico 

la necessità della scuola di effettuare visite mediche urgente al personale

che nella vetrina di Acquistinretepa è attiva la Convenzione CONSIP “Gestione 

  divisa in n. 5 lotti, il lotto n. 2 riferito a Lombardia e Trentino 

risulta sospeso il 27/04/2019 e come da comunicazione fino al 21/11/2019; 

che il Dott. Ferrari Giovanni ha presentato  in data 04/09/2019  per l’a.s. 

2019/20 l’offerta invariata rispetto agli anni precedenti; 

DETERMINA 

di affidare  l’incarico per il servizio di “Medico Competente” al 

fino al termine del 31/10/2019 per l’effettuazione di visite necessarie e 

per permettere alla scuola di individuare il medico per l’a.s. 2019/20  con i seguenti importi 

€ 40,00 

€ 15,00 

€   9,50 

delle  Scienze Umane   
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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 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12/03/2019 n. 75 dal 

l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 

che occorre procedere con un nuovo avviso per la scelta del medico 

al personale in servizio;   

che nella vetrina di Acquistinretepa è attiva la Convenzione CONSIP “Gestione 

divisa in n. 5 lotti, il lotto n. 2 riferito a Lombardia e Trentino 

risulta sospeso il 27/04/2019 e come da comunicazione fino al 21/11/2019;  

che il Dott. Ferrari Giovanni ha presentato  in data 04/09/2019  per l’a.s. 

l’incarico per il servizio di “Medico Competente” al 

per l’effettuazione di visite necessarie e 

con i seguenti importi 
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b) di procedere mediante la pubblicazione dell’avviso 

Competente per l’a.s. 2019-20.

 

Il medico verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titolo, delle 

dell’offerta economica più vantaggio

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti.
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di procedere mediante la pubblicazione dell’avviso per il reperimento del Medico 

20. – CIG Z0929E2115 

Il medico verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titolo, delle 

dell’offerta economica più vantaggiosa. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

ndi di gara e contratti. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                  Dott.ssa Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

reperimento del Medico 

Il medico verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titolo, delle esperienze e 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


