
 

 
           -Al Direttore SGA  

- Atti- Albo e Sito WEB  

 
Oggetto: Determina a contrarre incarico per le visite mediche al Dott. Aquino Medico Competente per la sorveglianza 

sanitaria D.Lgs N. 81//2008. Codice CIG: ZEB326693A.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità;  

Visto il Programma annuale Anno Finanziario 2021;  

Visto l'art. 32, co.2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, con il quale si dispone che "prima dell'avvio delle  

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano  

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";  

Visto l’art.36 comma A del decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo codice dei Contratti 

Pubblici, relativo all’affidamento diretto per gli importi fino a € 40.000,00;  

Visto che è necessario effettuare le visite mediche indicate in oggetto per la somma lorda di € 1.990,00;   

Ritenuto opportuno provvedere all'incarico di cui sopra effettuando il relativo impegno di spesa;  

Ritenuta quale modalità di scelta del contraente la procedura in economia mediante affidamento diretto,  

in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. 44/2001;  

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;  

Determina 

 

di impegnare la somma di €: 1.990,00 per la spesa indicata in oggetto,  imputandola al Programma Annuale 

2021- Attività A 01 Funzionamento Generale e Decoro tipo spesa: € 1.990,00– 3/02/3 – Assistenza Medica 

sanitaria.  

La Prestazione è affidata a: Studio Aquino di Atripalda. 

Di autorizzare il Direttore SGA ad emettere il Decreto di Liquidazione, in quanto la prestazione è stata resa 

regolarmente 

  

SOLOFRA, 10 LUGLIO   2021  

 

Visto di Regolarità Contabile  

Attestante la Copertura Finanziaria  
IL DIRETTORE SGA  

Domenico Sarno  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 3971993  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  

       Firma autografa omessa ai sensi  

       del l’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

“GREGORIO RONCA” 

Sede centrale Solofra - Via Melito 8/A 

Sezione staccata Montoro –  via Cappella Cerrato 
 

 

 

 

 

I.T.E. - Amministrazione Finanza e Marketing (indirizzo generale) – articolazioni: Sistemi Informativi 

Aziendali  e Relazioni Internazionali per il Marketing – ITAF Corso di Istruzione per Adulti  (Serale) 
I.T.T. -  Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione: Chimica e materiali (opzione: Tecnologie del Cuoio) 

 –Sistemi e moda – articolazione:Calzature e moda 

I.P.S.E.O.A. - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – articolazioni:  Enogastronomia 
(opzioni:Cucina e Pasticceria, prodotti artigianali e industriali), Servizi di sala e di vendita e Accoglienza turistica  

 

Tel. centralino: 0825/1643844 - Fax: 0825/1643842 – Cod. Fisc. 92003650642  -  

Tel. sede di Montoro: 0825503583 (IPSEOA) – 0825502104 (ITE) 

E-mail; avis01100r@istruzione.itpec: avis01100r@pec.istruzione.it 
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