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                  Bologna, 2 ottobre 2018 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), nel quale si 

prevede, per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto; 

VISTO  l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’ art. 1 

comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 con l’inserimento dell’obbligo di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) soltanto per acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 1.000,00 ; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in 

attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA la necessità di procedere al trasferimento di numerosi arredi, al fine di sistemare alcuni 

locali siti al piano terra dell’edificio di via de’ Castagnoli 1; 

CONSIDERATA l’urgenza di tale sistemazione, per consentire al Centro Territoriale di Supporto (CTS) 

un’ idonea collocazione che consenta la prosecuzione delle numerose attività avviate nonché la 

sicura conservazione degli ausili in dotazione; 

VISTO  il preventivo acquisito per le vie brevi dalla Ditta CO.Fa.M.O. che ha già soddisfacentemente 

operato per precedenti traslochi nei locali dell’Ufficio, ammontante ad € 450,00 + iva 22% 

ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa sul cap. 2139 pg 7 - EF 2018  

CIG    ZB72525A58 

          

DETERMINA 

 

di affidare direttamente alla Ditta “CO.Fa.M.O.” di Ozzano dell’Emilia (Bo)  l’incarico del 

trasferimento e della sistemazione degli arredi presenti nei locali al piano terra di via de’ Castagnoli 

n. 1, per un costo pari ad  €   549,00  c/iva. 

 

        Il Dirigente 

      Giovanni Schiavone 
                                 Documento firmato digitalmente 
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