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Determina n.100 Villa Carcina, 06/12/2019 

 

Agli atti 

All’Albo del sito web 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE per acquisizione servizio  medico competente 

addetto alla sorveglianza sanitaria all’interno delle Istituzioni Scolastiche della rete.        

CIG:ZB62B085D7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 
VISTA  la Determina avvio procedura Prot. n. 2329 del 23 ottobre 2019  dell’ I.C. di Nave 

 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. 2330 del 23 ottobre 2019 per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ADDETTO ALLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE per il periodo dal 

01 dicembre 2019 al 30 novembre 2022  

 

VISTO  il verbale esito manifestazione interesse Prot. n. 2443 del 05 novembre 2019dell’I.C. di NAve 

 

VISTO  la richiesta preventivo offerta per il SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ADDETTO ALLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE Prot. n. 2449 del 

06 novembre 2019 inviata alle ditte:  

1 - SISTEMI GESTIONE INTEGRATA 2 - LA MED CENTER 3 - SINERMED 4 - ECOSILA SRLS 5 - 

FLEMING TECNA 6 - CONSUL-GROUP 7 - PROGETTO SERVIZI 

 

VISTO   il verbale della commissione tecnica dell’I.C. di Nave da cui risulta  che sono pervenute n. 2 offerte 

da: Ecosila SRL e Sinermed SRL e la più vantaggiosa risulta l’offerta della ditta ECOSILA 

 

VISTO  il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20/02/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019; 

 
D E T E R M I N A 

 
Le premesse  fanno  parte  integrante e sostanziale del presente  provvedimento;  

1. di individuare nella società ECOSILA la destinataria dell’affido del servizio in oggetto  
2. di affidare l’incarico per la durata di tre anni 2020-2021-2022. 

 







3. di autorizzare il Direttore dei servizi amministrativi e generali alla redazione del contratto. 
4. di far gravare la spesa annuale prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 

2019, Attività A01 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

       5.  di evidenziare il CIG:ZB62B085D7, relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in    

             tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla fattura  

                               elettronica; 
6. di pubblicare gli atti nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

 

    
         Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Daniele Gennari 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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