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Il Dirigente Scolastico  

VISTA la proposta prot. n°  355 del di Poliambulatori Fleming Tecna con sede a in via  Zadei n. 64/66 
– Brescia Codice Fiscale/P. IVA n. 02574390981   per l’effettuazione di visite di sorveglianza sanitaria 
ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. per tre studenti del plesso ITIS che devono svolgere attività 
di tirocinio nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in quella 
stessa struttura sanitaria 
VISTO che l’effettuazione delle visite mediche di cui sopra è indispensabile ed urgente perché requisito 
obbligatorio per l’effettuazione del tirocinio di PCTO alla luce di quanto previsto dal DVR della struttura 
ospitante 
VISTA la convenzione stipulata tra IIS Beretta e Poliambulatori Fleming Tecna per lo svolgimento di 
percorsi di PCTO 
DATO che il tirocinio di PCTO di cui sopra fa parte integrante della progettualità curricolare del 
Consiglio di classe ed è ricompreso all’interno del PTOF 2019-22 dell’IIS Beretta, ai fini del pieno 
soddisfacimento del monte ore triennale previsto dalla legge 145/2018 art. 1 comma 785 
DATO che in conseguenza dei tempi strettissimi per l’avvio del tirocinio di PCTO, legato alla 
pianificazione progettuale del Consiglio di classe, il medico competente dell’IIS Beretta non è in grado 
di intervenire per effettuare la visita medica di sorveglianza sanitaria e che Poliambulatori Fleming 
Tecna possiede le competenze tecniche e le condizioni professionali per compiere rapidamente e 
conformemente alle norme le visite stesse 
VISTE le condizioni economiche di effettuazione delle visite mediche di cui sopra poste da 
Poliambulatori Fleming Tecna nella proposta sopra citata, che portano ad una previsione di spesa 
presunta per l’IIS Beretta di € 77,00, ritenuta congrua e conveniente per l’Istituzione scolastica 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 
marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 
129/2018 art. 2 a) comma 5 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure 
ordinarie di affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque 
sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria. 

  VISTO il codice dei contratti D.lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
  DATO che si rende necessario procedere all’acquisto di servizi ai sensi dell’art. 45 comma 2 a) del D.I. 

129/2018 e in conformità a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. dato l’importo 
inferiore a € 10000 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

 





 

 

2. Di approvare la proposta prot. n° 355  del di Poliambulatori Fleming Tecna con sede a in via  Zadei 
n. 64/66  Codice Fiscale/P. IVA  02574390981  per lo svolgimento di visite mediche di sorveglianza 
sanitaria a favore di studenti del plesso ITIS, con le condizioni economiche ivi contenute con una 
previsione di spesa presunta di € 77,00 per l’IIS Beretta 

3. Di affidare direttamente a Poliambulatori Fleming Tecna l’incarico di svolgere i servizi di cui al 
punto precedente 

4. Che il codice CIG è Z2C2B87C4C 
5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 
6. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in 

Amministrazione trasparente 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali 
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