FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 9/2021
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020, dell’incarico professionale avente ad oggetto
l’rganizzazione e lo svolgimento del corso di primo soccorso D.L.vo 81/08
CIG Z9630C7D0E

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 11.30, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

PREMESSO CHE


Ogni Farmacia deve avere al proprio interno un numero sufficiente di addetti formati in materia di primo soccorso;
CONSIDERATO CHE

 la situazione attuale della Farmacia Comunale di Montano Lucino vede un dipedente in
possesso della prescritta abilitazione di primo soccorso
 è necessario seguire un corso dedicato della durata di 12 ore per l’ottenimento dell’attestato di
primo soccorso livello base

RITENUTO CHE
 sia preferibile avere più di un dipendente abilitato al primo soccorso in modo che vi sia
sempre presente in farmacia personale adeguatamente formato
VISTO
● la proposta n. 261/21 ricevuta da TSI Srl con sede in Via Sant’Elia 5 Casnate con Bernate
(CO) in data 20/04/2021 pari ad € 600,00 oltre IVA e contributo casse Ingegneri
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RITENUTO
● di procedere all’affidamento diretto alla TSI Srl con sede in Via Sant’Elia 5 Casnate con
Bernate (CO)
DETERMINA
 di incaricare la società TSI Srl di Como Via Belvedere 35 ad organizzare un corso di Primo
Soccorso della durata totale di 12 ore;
 di determinare il compenso per la prestazione pari ad € 600,00 oltre IVA e contributo casse
Ingegneri
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