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Determina dirigenziale n. 67 
 
CIG: Z112E6BA10 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto:  
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER L’A.S. 2020/2021 
DOTT. MONTANARI LUIGI 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE) e, in particolare, 
l’art. 11, c.2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti     pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 25.02.2020, con la quale è stato fissato in € 10.000,00 il limite  
         di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I.  
         44/2001; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto 116 del 25.02.2019 con la quale si approva il piano triennale PTOF; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 26.11.2020, con la quale è stato approvato il programma annuale 
          per l’esercizio finanziario 2020; 
Vista la prosecuzione dell’incarico al medesimo medico Dott. Montanari Luigi per continuità didattica e competenza:  
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con del. 114 del 25.02.2020; 
   

DETERMINA 
 Il rinnovo del contratto per l’affidamento diretto di incarico di prestazione d’opera: 

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE ATA ai sensi del D.lgs 81/08 al Dott. MONTANARI Luigi 
nato a Torino il 06/11/1974 per l’a.s. 2020/2021 

 di sostenere la spesa di euro 400,00 tasse incluse nell’ambito dell’aggregato A02 della gestione in conto competenza del programma 
 annuale per l’esercizio in corso, 

 
Responsabile del procedimento amministrativo D.S.G.A Sig.ra Graziella Spalletta 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c 1 del D.Lgs. 50/2016   

Il Dirigente scolastico 
Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                      ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
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