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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico di indizione di procedura ai sensi art.11, c.2 del D.L.vo
n" 16312006 Bando Medico competente. C.l.G. z431OEA5M

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

V!STO

VISTO

RILEVATA

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'art. 125 del D.Lgs L63l2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,,;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2OLO, n.2O7l;
la legge n.136 del L3lOBl2Ot};
il verbale n. 1 del Consiglio di lstituto, delibera N. 8, del lgl!t/2013 con il quale è stato innalzato ad
€ 3.000,00 (tremila) il limite previsto dall,art. 34 del D.t. 44l2OO!;
il Regolamento, adottato dal consiglio di lstituto con deliberazione N. 26 del30/L2/2013
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell,art. 34 del D.l.
44/200!;
il verbale n.14 del Consiglio di lstituto, delibera N. 79 del t2lo2/zo!s con il quale è stato approvato il
Programma Annuale dell'a.f. 2015;
l'esigenza di dover procedere all'individuazione del Medico Competente ai sensi del D.Lgs n.g1 del 9

aprile 2008 per l'anno finanziario 2Ot6;
RITENUTO che la spesa dell' incarico del Medico Competente è preventivata per € 13oo,oo IVA inclusa

onnicomprensiva di tutte le ritenute e/o spese;
Preso Atto che è possibile procedere alla scelta del contraente con la procedura negoziata previa

pubblicazione del bando;
Accertato che sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della relativa

spesa; .

DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Art. 2 Si delibera la procedura di affidamento mediante la comparazione delle candidature;
Art. 3 L'importo di spesa di cui all'art. 2 è di€ 130O,OO IVA inclusa onnicomprensiva ditutte le

ritenute e/o spese;
Art.4 La durata del contratto è annuale e decorrerà dalla data della stipula;
Art. 5 L'impegno di spesa di cui all'art. 3 trova completa copertura nell'aggr. di spesa A/AoL;
Art. 5 Ai sensi dell'art. 125, comma 2 e 10 del D.Lgs 163/2006, nonché dell'art. 5 della legge 241 del 7


