N.433 QM

Prot. n. 297 4.1.i

Casale Monferrato, 10/01/2019

OGGETTO: Determina per Incarico di prestazione sanitaria presso l’ITAS “Luparia di San Martino
di Rosignano . Anno 2019
Codice C.I.G Z8226A8B68 Determina n. 3 del 10/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità di poter usufruire di un servizio di prestazione sanitaria in caso di emergenza
per gli alunni presenti nel convitto dell’ ITAS “Luparia” di San Martino di Rosignano;
VISTA la necessità di avere il servizio di prestazione sanitaria in tempi brevi e a poca distanza dalla
scuola;
CONSIDERATO che nel distretto sanitario è presente il Medico per l’assistenza sanitaria di base;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
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 legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.128 “ Regolamento di contabilità delle scuole” e
precisamente art. 43 e 44 con riferimento ai contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività;
VISTO l’art. 7 D.Lvo n. 165/01;
RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i e l’art.34 del D.I. 44/2001;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
IN ATTESA di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTO il dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria esercizio finanziario 2019 prot. 254
4.1.a del 09/10/2019;
VISTA la disponibilità ed il preventivo presentato dal Dott. Massimo Busca di San Giorgio
Monferrato per un importo di € 1.000,00 IVA esente;
PRESO ATTO delle esperienza pregressa svolta dal Dottore presso la sede dell’ ITAS “Luparia” in
qualità di Medico di base del distretto sanitario e della qualità del servizio svolto;
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DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Di affidare direttamente al Dott. Massimo Brusca l’incarico di svolgere prestazione
sanitarie in caso di necessità e di emergenza agli alunni del convitto dell’ ITAS “Luparia di San
Martino di Rosignano, per le motivazioni di cui in premessa.
Art. 3 – Di dare atto che la spesa totale prevista di € 1.000,00 IVA esente trova copertura
finanziaria nel progetto G04 del programma annuale 2019.
Art. 4- L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Bisaggio Ettorina
Art. 5- La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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