
 

 
PROT. FILE SEGNATURA       Podenzano, 15/01/2021 
          

 

          Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto 

 

 

Considerata 

 

 

Constatato 

 

 

Atteso 

il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

16/12/2019; 

 

la necessità di procedere alle visite mediche per il personale ATA;  

 
 

che risulta necessario ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 che risulta necessario  
che si rende necessario procedere alle visite mediche; 

  

Rilevata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori nei casi previsti 

dalla predetta normativa; 

  

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 

  

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Visto che il servizio in oggetto non è compreso nelle convenzioni previste dal 

Ministero del Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto 

Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto 
Leg.vo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56/2017; 
 

Considerato che il valore economico complessivo dell’affidamento del servizio è inferiore a € 
10.000,00; 
 

Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia 
– affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
  
Constatata la competenza e la professionalità della Ditta EcoGeo srl di Parma; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 - Fax 0523/351098 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F.: 80010970335 

 

mailto:pcic81000n@pec.istruzione.it


 
 
 

DETERMINA 

 

di procedere alla stipula di apposito contratto di affidamento incarico per visite mediche personale ATA per un 

importo di € 1.615,00 IVA esente per la prestazione richiesta, con la Ditta EcoGeo srl di Parma. 
 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per  la stesura del contratto. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            dott.ssa. Giorgia Antaldi 

      Il presente documento è stato firmato digitalmente 
      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 

 


