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OGGETTO: Determina affidamento diretto - fornitura materiale igienico-sanitario/consumo - CIG 

ZBB25E6FD2 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTI  gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO   il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 71 

prot.n.   4112 del 20 aprile 2015 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di control-

lo di Bologna, reg. 1 foglio 135), con il quale è stato conferito al sottoscritto dr. Giovanni 

Schiavone l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi dell’ 

art.19 comma 5 - bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazio-

ni; 

VISTA    la necessità di acquistare con sollecitudine materiale vario sia igienico-  sanitario sia di can-

celleria, per garantire la prosecuzione dell’attività degli uffici; 

CONSIDERATO che presso la ditta “MyO” di Poggiotorriana (Rn) è già stato acquistato in passato ma-

teriale di tale tipologia e che le forniture sono state soddisfacenti sia sotto il profilo della qua-

lità che sotto quello della convenienza; 

RITENUTO che l’approssimarsi della fine dell’esercizio non rende necessario procedere con urgenza 

all’acquisto, al fine di non possibile effettuare altre ricerche di mercato; 

VISTI     i dispositivi di riparto risorse con i quali l’USR Emilia Romagna - Ufficio II Risorse Finanziarie 

assegna allo scrivente, per spese d’ufficio, la somma complessiva di € 12.631,35 sul capitolo 

2139 p.g. 7 - EF 2018; 

VISTA    la disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa sul cap. 2139 p.g. 7 - EF 2018 

 

Determina 

 

di avviare una trattativa diretta con la ditta “MyO” di Poggiotorriana (Rn) finalizzata all’acquisto del 

seguente materiale di cancelleria ed igienico-sanitario, per una spesa complessiva massima, IVA in-

clusa, pari ad €  3.200,00: 

Descrizione Prodotto 

 Quantità 

CARTA IGIENICA BULKY CLASSIC 52Mx4MAXI RT 200 

ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. 30 

CREMA DI SAPONE LUXOR KG 5 6 

ASSE WC UNIVERSALE 1 

TIMBRO AUTOINC. MM40X60 MAX 10 RIGHE PR 55 1 

                          

      Il Dirigente 

             Giovanni Schiavone  
      Documento firmato digitalmente 
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