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Determina n° 68      28/10/2019 

                     All’ALBO ISTITUTO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE 
 

OGGETTO: Determina di presa d’atto gara deserta prot. 0002611/U del 10/10/2019. Avvio nuova 
procedura mediante affidamento diretto per affidamento del Servizio sorveglianza sanitaria e nomina 
Medico Competente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che, al fine di procedere all’affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina 
Medico Competente con richiesta di preventivo prot. 0002611/U del 10/10/2019, erano state 
contattate le seguenti ditte del settore: 
 

✓ PROMOTIKA srl COMO 
✓ LA MED COMO 
✓ TECNOLOGIA D’IMPRESE- SICUREZZA SUL LAVORO CABIATE(CO) 

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e modifica D. Lgs 56/2017 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive), con particolare riferimento all’art.36, comma 2, lettera 
a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
CONSIDERATA l’urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti (imminenza della riunione periodica sulla 
sicurezza e obbligo delle visite mediche da programmare per i nuovi assunti e per quelli in scadenza); 
 
 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto al dott. Sassi Giovanni 
 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 – L’incarico avrà durata di un anno a partire dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 3 –. In adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alle procedure di 
spesa riferite, al presente atto sarà assegnato un Codice Identificativo di Gara (CIG):



Art. 4 – Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca De Rose; 
 
Art. 5 – Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Albo – on line e sito web 
della scuola all’indirizzo: www.liceoterragni.edu.it. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Francesca De Rose) 

 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93) 
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