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Prot. n.: vedi segnatura

Oggetto: Determina dirigenziale ai sensi dell D. Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a Affidamento diretto visita Medico Competente – CIG ZCC27B6DA6
CC27B6DA6.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge
egge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
rif
della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
O il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257,
257 concernente il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.;
il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
VISTO
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTOil Decreto lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 555 in data 14 dicembre 2018, di approvazione
del PTOF 2019-2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 561 in data 25 febbraio 2019, che stabilisce
criteri e limiti per l’attività negoziale;
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 559 in data 25 febbraio
febbr
2019;
VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 4986 del 15/04/2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016
art. 32 c. 2: Affidamento diretto per designazione Medico Competente I.C. S. Biagio –
1^ annualità;
VISTO il Contratto di affidamento del servizio di sorveglianza
sorveglianza sanitaria artt. 41 e 176 D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. Prot. n. 4989,
4989 stipulato in data 15/04/2019 con il Poliambulatorio
SABA s.r.l. – P.I. 02556790398 - di Ravenna;
VISTOil conferimento di incarico Medico Competente Medicina Preventiva ed Igiene del
Lavoro, sottoscritto dalla dott.ssa Giulia Tassinari in data 15/04/2019;
VISTA la richiesta di visita Medico Competente presentata
pre
da una dipendente in servizio
presso questo Istituto con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato, con allegata
certificazione
ne medica specialistica;
VISTO il preventivo di spesa Prot. n. 099/2 del 10/04/2019 presentato
ntato dal Poliambulatorio
Saba srl;
DETERMINA

Art.1
di provvedere all’effettuazione della visita medica da parte del Medico Competente
incaricato.
Art. 2
di stabilire che il costo complessivo della prestazione è pari a € 35,00 e graverà sull’Attività
A1 – Funzionamento generale e decoro della scuola del P.A. 2019, di cui si attesta la
disponibilità;
Art. 3 - CODICE CIG
Alla presente procedura di affidamento diretto di beni/servizi è assegnato, ai sensi della
legge 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente Codice Identificativo di Gara: ZCC27B6DA6.
Si dà atto che il Codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che negli ordinativi di pagamento.
Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Nadia Gardini.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Nadia Gardini
documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate
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