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Prot. 12735        Vicenza, 20 ottobre 2017 

 

  

OGGETTO : Decreto Legislativo n. 81/2008 – Medico Competente per il lavoro. Servizio in 

Convenzione CONSIP: adesione tramite l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura 

(OPF) e assunzione della spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che 
• all’interno del sistema Consip esiste una convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI COM 

Metodi  - Gruppo IGEAM -  Deloitte Consulting per l’affidamento dei “Servizi relativi alla 
Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 
Amministrazioni”  Lotto 2;  

• con propria determina, prot. 1061 del 10/02/2017, si è attivato il servizio seguendo l’iter 
procedurale di richiesta preliminare di fornitura (RPF) rinviando a successivo provvedimento 
l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), documento con il quale  
l’Amministrazione aderisce alla convenzione stessa ; 

 
VISTO il piano dettagliato delle attività (PDA) che in copia si allega; 
 

DETERMINA 

 

• per i motivi espressi in premessa di aderire alla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI 
COM Metodi  - Gruppo IGEAM -  Deloitte Consulting per l’affidamento dei “Servizi relativi alla 
Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche 
Amministrazioni”  Lotto 2 tramite l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) della 
durata complessiva di tre anni, dal 01/12/2017 al 30/11/2020, così come già formalizzato nel 
Piano Dettagliato delle Attività (PDA) – Appendice 2 al Capitolato Tecnico Modello di Ordinativo 
Principale di Fornitura (OPF); 

• il prezzo complessivo, così come indicato nei parametri della convenzione, è di euro 8.492,75 (al 
netto di iva)  – Cig Z4820678CB ; 

• la liquidazione e il relativo pagamento avverrà con i fondi dell’Ufficio Scolastico Regionale con 
sede a Venezia essendo  Centro di Costo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca; 

• di pubblicare  la presente determinazione nell’area della trasparenza  dell’USR per il Veneto – 
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza. 

 
                                                                                    Per IL DIRETTORE GENERALE 

    Il Dirigente Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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