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Prot. n.  7421 /C14       Granarolo dell’Emilia, 09/10/2017 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria.   
 

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;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;   
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Testo Unico D. L.vo 81/2008 cosi come modificato dal D. L.vo 206/2009; 
VISTO l’art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di 
procedere al rinnovo dei contratti; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione dei servizi mediante bando di gara con 
3. procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. L.vo  n. 50 del 2016 per la realizzazione del progetto 

in oggetto; 
4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 

nelle forme e clausole previste dalla legge. 
 

  
 La seguente determina viene pubblicizzata mediante   
-pubblicazione sul sito web: www.icgrananrolo.gov.it  
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai           

                        sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


