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Oggetto: Determina Dirigenziale di indizione di procedura ai sensi art.36 D.Lgs. 5012016Bando Medico competente

VISTO

il Decreto lnterministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente

VISTO
VISTA
VISTA

Istruzioni generali sulla gestione anrministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'art.36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture";
la legge n.136 del 13/08/2010;
la delibera N. 8, del l9l11/2013 con il quale è stato innalzato ad € 3.000,00 (trernila) il limite
previsto dall'art. 34 del D.I. 44120011.

VISTO
VISTO

RILEVATA
RITENUTO
Preso

Atto

Accertato

Art. 1
Art,2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

le

il

Regolamento d'Istituto per I'acquisizione di lavori, seruizi e forniture, adottato dal
Consiglio di Istituto con deliberazione n. 132 del06105l20l6;
la delibera n. 121 del 13101116 con il quale è stato approvato il Programma Annuale dell'a.f.

2016.
l'esigenza di individuare il Medico Competente ai sensi del D.Lgs n.8l del 9 aprile 2008 ;
che la spesa dell' incarico del Medico Competente è preventivata per € 1 150
onnicomprensivo di IVA e ogni ahro onere;
che è possibile procedere alla scelta del contraente con la procedura negoziata previa
pubblicazione del bando;
che sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della
relativa spesa;
DECRETA
Le premesse fanno pafte integrante e sostanziale del presente prolvedimento.
Si delibera la procedura di affidamento mediante la comparazione delle candidature;
L'importo di spesa di cui all'art. 2 è di € 1.150,00 onnicomprensiva di IVA e ogni altro onere
La durata del contratto è amuale e decorerà dalla data della stipula:
L'impegno di spesa di cui all'art. 3 trova completa copertura nell'aggr. di spesa A/401;
ll Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona della dott.ssa Teresa

Luongo.
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