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All'Albo Pretorio

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto del seguente servizio:
Visite mediche al personale Docente e Ata
CIG: Z9F346FD33

RAVVISATA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTI

CONSIDERATO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la necessità di effettuare delle visite mediche per alcuni dipendenti in servizio presso questo
Liceo;

il contratto del 15/10/2020 prot.n.2936^/1.3 con il quale è stato affidato alla ditta C.D.C.
Centro Polispecialistico Privato Sri di Torino il servizio di medico competente per questo
Liceo;

che il predetto contratto contempla anche il servizio per le visite mediche al personale;
il 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);
che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali
o comparabili con quelle oggetto della presente determina;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021,

DETERMINA

di affidare il servizio specificato in premessa, tramite ordine diretto, alla ditta C.D.C. Centro Polispecialistico
Privato S.r.l. di Torino;

che la spesa complessiva di €. 155,00 (iva esente) sarà impegnata all'Attività A0101 "Funzionamento
generale e decoro della scuola" del Programma Annuale E.F. 2021;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
Dure 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 dell'istituto.
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