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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto del seguente servizio:
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso
CIG:ZB431E9312.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAVVISATA la necessità di effettuare un corso di aggiornamento di n.4 ore al personale in servizio presso
questo Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" di Possano addetto al primo soccorso, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008;

->.U.regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che questo Liceo ha stipulato un contratto per l'attività di medico competente con la ditta
C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. di Torino;
che nel predetto contratto è stato pattuito che il Medico Competente è tenuto ad effettuare
corsi di formazione del personale al costo orario di €.100,00 (iva esente);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

DETERMINA

VISTO
VISTI

CONSIDERATO

VISTA

- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. di
Torino, per una spesa complessiva di €.400,00 (Iva esente) che sarà impegnata al progetto P0401
"Formazione personale Docente e Ata" del Programma Annuale E.F. 2021;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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