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Oggetto: Determina a contrarre servizio di sorveglianza sanitaria.
Il Dirigente Scolastico
Vista

l’esigenza dell’amministrazione Scolastica di nominare il medico competente per la
sorveglianza sanitaria, al fine dell’assolvimento degli obblighi previsti dal Dlgs.
81/2008;
Visto
il contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria, in scadenza in data
21/06/2019, secondo e ultimo rinnovo;
Vista
la procedura utilizzata per l’affidamento del servizio, rispettivamente:
manifestazione d’interesse prot.n. 5616 del 08/05/2019 pubblicata all’albo, con
termine fissato alla data del 31/05/2019 ore 12.00;
Vista
la manifestazione d’interesse pervenuta entro il termine fissato dalla Ditta Semea;
Visto
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto
il regolamento interno d'istituto che fissa criteri e limiti dell'attività negoziale
attribuita al Dirigente Scolastico, approvato dal C.I. con delibera n. 26 del
11/02/2019;
Accertata la copertura finanziaria;
DETERMINA
di procedere mediante stipula di contratto di durata annuale, rinnovabile per due volte, con
decorrenza 22/062019, con la ditta Semea srl Unipersonale, P.IVA 02479720233, sede in Nogara
(VR) via XXV Aprile, 40.
Il compenso annuo stabilito per il servizio di sorveglianza sanitaria è pari a € 120,00 iva compresa.
Costo di ogni singola visita medica per addetti al videotraminale € 90,00 (esente iva)
Costo di ogni singola visita medica per accertamento idoneità al lavoro € 90,00 (esente iva).
Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini
Il compilatore
EA

