
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Determina a contrarre del D

AGGIUDICAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA a.s. 2020/2021

 

 
VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 
 
VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;
 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO che il Liceo Galilei di Voghera intende conferire di incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021; 
 
VISTA la determina n. 359 del 03/06/2020 con la quale si attivava la procedura per il conferimento di incarico 
di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria mediante contratto di prestazione d’opera 
professionale, per l’anno scolastico 2020/2021;
 
VISTO che all’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto ha risposto con 
un’offerta il Dott. Trussi Pier Maria;
 
CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 946  del 06/07/2020, si è 
riunita il giorno 09/07/2020, ha esaminato l’ offerta ed  attribuito 63 punti al Dott. Trussi Pier Maria;
  

di affidare l’incarico al  Dott. Trussi Pier Maria
prestazione d’opera professionale dal 01/08
omnicomprensivo di tutte le prestazioni eseguite nel corso della visita medica e tutto quanto di competenza
Medico Competente.   
             
Detta spesa sarà imputata all’attività 
 
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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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 369 del 16/07/2020
 

AGGIUDICAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA a.s. 2020/2021

CIG Z942D33C78 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni;

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

che il Liceo Galilei di Voghera intende conferire di incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021;  

9 del 03/06/2020 con la quale si attivava la procedura per il conferimento di incarico 
di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria mediante contratto di prestazione d’opera 
professionale, per l’anno scolastico 2020/2021; 

vviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto ha risposto con 
un’offerta il Dott. Trussi Pier Maria; 

che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 946  del 06/07/2020, si è 
riunita il giorno 09/07/2020, ha esaminato l’ offerta ed  attribuito 63 punti al Dott. Trussi Pier Maria;

DETERMINA 
 

Trussi Pier Maria per l’anno scolastico 2020
opera professionale dal 01/08/2020 al 31/08/2021 al compenso 

omnicomprensivo di tutte le prestazioni eseguite nel corso della visita medica e tutto quanto di competenza

Detta spesa sarà imputata all’attività P02/06 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 e 2021

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott.ssa Daniela Lazzaroni

Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

del 16/07/2020 

AGGIUDICAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA a.s. 2020/2021 

l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

che il Liceo Galilei di Voghera intende conferire di incarico di medico competente per il servizio di 

9 del 03/06/2020 con la quale si attivava la procedura per il conferimento di incarico 
di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria mediante contratto di prestazione d’opera 

vviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto ha risposto con 

che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 946  del 06/07/2020, si è 
riunita il giorno 09/07/2020, ha esaminato l’ offerta ed  attribuito 63 punti al Dott. Trussi Pier Maria; 

20/2021,  con contratto di 
al compenso di € 100,00 a visita, 

omnicomprensivo di tutte le prestazioni eseguite nel corso della visita medica e tutto quanto di competenza del 

nuale Esercizio Finanziario 2020 e 2021. 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


