
 

 

Prot.n.3732/I1                           Torino, 29.09.2020 

 
OGGETTO:  

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il RD 18/11/1923 n. 2440; 

 VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 15/3/1997 n. 59; 

 VISTO il DPR 873/1999 n. 275; 

 VISTO il Dlgs 3073/2001 n. 165; 

 VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Dl 28/8/2018 n. 129; 

 VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 12/12/2019; 

 VISTE le richieste avanzate da parte dei dipendente di questa istituzione scolastica per essere sottoposti 
a visita medica presso il medico competente; 

 CONSIDERATO che si rende necessario accogliere le richieste dei dipendenti per valurare le condizioni di 
salute, in applicazione al protocollo di contenimento Emetgenza Sanitaria-Covid 19; 

 ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive 
(art.l c.449 Legge 296/06); 

 RITENUTO altresì di nominare quale RUP/DE della fornitura il Dirigente Scolastico pro tempore dell'istituto 
ai sensi del vigente Regolamento per la Negoziazione; 

 TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Leggi 13/8/20110 n. 136 e 17/12/2010 n.217, 

 CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, trovano copertura nel Programma 
Annuale E.F. 2020, come da assegnazione risorse Miur nota prot.13450 del 30.05.2020 

DETERMINA 
Per  I motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 di autorizzare l’affidamento al C.D.C. Srl Medicina del Lavoro, Via Fabro 12/a 10122- Torino 
 
Il seguente lavoro: Visite Mediche per n.5 dipendenti;   

 di impegnare la somma di € 175,00 (Iva Esente); la spesa graverà sull’aggregato di spesa A01 Esercizio     
Finanziario 2020; 

  di nominare  la Prof.ssa Elena Maria GARRONE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.      
31 del D.Lgs 50/2016 e qiale Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli art.101 e 111 del D.Lgs.50/2016 e 
del D.M.  49/2018; 

    di  pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it. 

 
 


