
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SEC. I° GRADO 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Codice fiscale: 81004530283 
Tel. 049/5969264-fax 049/9470745 

E mail: pdic837008@istruzione.it 
 

Prot.  n.  3062 /H/C.14   Galliera  Veneta,  08 ottobre 2013 
 
      Spett. Ditta  TECNOMEDICA S.r.l. 
      Via Trento, 26 
      35018  SAN MARTINO DI LUPARI (PD) 
 
OGGETTO: Conferimento incarico a medico competente a.s. 2013-2014 – 

 Assistenza sanitaria personale NON docente . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO    il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275; 
VISTO    il D.P.R. 26.09.2001 n. 352; 
VISTO    l'art. 34 del D.M.  N. 44 del 1.2.2001; 
VISTA    la legge finanziaria 24.12.2007  n° 244 commi  da 569 a 576; 
VISTA    la delibera n° 62 del  31.01.2013 con la quale il C.d.I. ha  
                                               approvato il programma annuale 2013; 
    

d i s p o n e 
 
  l’affidamento a codesta Ditta l’assistenza sanitaria del personale NON docente per 
 l’ a.s. 2013-14  alle seguenti condizioni: 
 

- Visita biennale personale di segreteria (visita + screening visivo) n. 4 x € 30,00 = € 120,00 
- Visita annuale coll. scolastici (visita + esame arti superiori) n. 13 x € 30,00        = € 390,00 
- Rilascio certificato di relazione medica conclusivo personale ATA IC Galliera V.= € 50,00 
- Sopralluogo periodico          = € 90,00 
- Rilascio certificato medico di valutazione dei rischi     =  € 50,00 
- Rilascio certificato medico per la valutazione da stress     =  € 50,00 
- Spese di nomina del medico comp. costo annuo per archivio, corrispondenza ecc.   € 50,00 

 
  Il valore della servizio, comprensivo di ogni onere è di complessivi  €   800,00 
(ottocento/00) esente I.V.A. secondo art. 10 c. 18 del D.P.R. 633/72. 
 
Detta spesa sarà imputa all'attività  A03-   Aggr.03 – voce 2 – sottovoce 7 (  €   800,00 del 

programma annuale 2013. 
 
La durata dell’incarico è prevista dal 10.10.2013 al 09.10.2014. Il contratto stipulato non sarà 
soggetto al rinnovo, né tacito né espresso. Il contratto s’intende automaticamente risolto alla 
scadenza prevista senza necessità di comunicazione scritta. 
Inoltre, indipendentemente dai casi previsti nel presente, l’Istituto ha diritto di promuovere, nel 
modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
 



- Per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  
- Per ogni altra inadempienza o fatti fin qui contemplati che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto 
per indempimento). 
 

La relativa fattura deve essere intestata a: Istituto Comprensivo Statale - Viale Europa, 41 - 
35015 GALLIERA VENETA (PD) - Cod. fiscale: 81004530283. Ai fini di accelerare il 
pagamento della Vs. fattura è consentito allegare copia del DURC in corso di validità. 
 
Si allega nota informativa privacy prevista dal D. Lgvo 196/2003, in duplice copia, con preghiera di 
restituirne copia debitamente firmata.  
 
 
  Si allega, altresì, copia della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, da 
restituire compilata e corredata dalla documentazione richiesta. Tale dichiarazione rimarrà valida 
per l’intero a.s. 2013-14 , fatte salvi eventuali  cambiamenti di c/c ,  che dovranno essere 
tempestivamente comunicati con una nuova dichiarazione. 
 
Le competenze saranno liquidate su presentazione di adeguata documentazione fiscale. 
Il calendario delle visite sarà concordato successivamente tra le parti. 
 
 
    Distinti saluti. 
 
       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
       Dott.ssa Giovanna Ferrari  
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