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Determina n. 54 

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.LGS 50/2016; 
tenuto conto che - secondo quanto previsto dall’art. 37, del DLGS. 50/2016 le stazioni appaltanti fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematico, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
vista la Legge 13/8/2010 N. 136; 
vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 06 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
vista la delibera di approvazione del regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi;  
preso atto che occorre svolgere il sotto indicato servizio la cui spesa è prevista nell’Attività P02; 
visto l’art. 36 D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante motiva la scelta del fornitore in considerazione: 
- che è stata esperita gara per incarico annuale a medico competente e sorveglianza sanitaria in data 
16.09.2017 a seguito della quale, dopo comparazione dei preventivi ricevuti, è stato affidato il suddetto 
incarico al Dott. Montanari Luigi, come risulta da verbale di assegnazione e determina di affidamento del 
03.10.2017.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 
 

per le ragioni premesse, di autorizzare l’affidamento diretto sull’attività P02 del corrente esercizio finanziario  
 

Quantità Tipologia di prodotto Descrizione del materiale 
Pacchetto 12 ore Corso di formazione  

Primo soccorso 
Corso di formazione  

Primo soccorso personale 
ATA  

 
 
 

         Il Dirigente scolastico 
Ing. Angelantonio Magarelli 

         Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
 e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la sua firma autografa 


