
 

 

 

 

 
Determina n. 47                Almenno San Bartolomeo, 05 aprile 2018 

  

        Albo on line 

Sito WEB 

Amministrazione Trasparente 
CIG: Z73230E931 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per incarico medico competente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Vista la necessità di procedere all’individuazione del medico competente finalizzata alla 

valutazione dei rischi ed eventualmente al servizio di sorveglianza sanitaria in base all’art. 18, 

comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi per la Sicurezza; 

- Verificato altresì che l’acquisizione in oggetto non è compresa nelle convenzioni CONSIP e non 

è materia trattata dal MEPA; 

- Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44; 

- Visto il Regolamento interno per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con ultima 

modifica: delibera n. 125 del 07/11/2017; 

- Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Valutato positivamente il servizio svolto dal Dott. Nucera Carmelo dello studio MEDI.LAV nel 

triennio 2014-2017 in base al contratto prot. 576/A15 del 23/02/2015 con l’I.C. di Brembilla 

e altri Istituti del territorio, tra cui l’I.C. di Almenno San Bartolomeo, come da accordo di rete 

stipulato a Zogno il 03/11/2014; 

- Considerato che rimangono confermate le condizioni economiche offerte da MEDI.LAV. S.R.L. 

di Mistretta (ME) nel contratto sopra citato; 

 

DETERMINA 

 

l’acquisizione in economia, con l’individuazione diretta di: 

MEDI.LAV. S.R.L. sede legale Via Plinio, 1 - Mistretta (ME) – CF 02112320839 – P.I. 

02112320839– per l’ incarico in oggetto al costo di:  

€ 200,00  quota fissa per tutte le operazioni - € 35,00 per sorveglianza sanitaria di ogni singolo 

Assistente Amministrativo e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  - € 29,00 per 

sorveglianza sanitaria di ogni singolo Collaboratore Scolastico - € 23,00 per sorveglianza 

sanitaria di ogni singolo docente, imputandola al capitolo A03 – Spese del Personale alla Voce A03  

Tipo spesa 3.2.3. 
     

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Giuseppina D’Avanzo 

                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0001886 del 05/04/2018 (IV.08 Salute e prevenzione)


