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OGGETTO: Determina affidamento diretto - fornitura urgente di materiale igienico-sanitario per 
                    fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID 2019 (CIG Z762D4D70B).  
 

Il Dirigente 
 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 
493 del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo di Bologna, 
reg. 1 foglio 114), con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione 
dell’Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi dell’art. 19 co.5 – bis - D.lgs. n. 165 
del 30/03/2001; 

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;  
VISTA  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, avente per oggetto “Emer-

genza epidemiologica COVID-2019”, in particolare il punto 8 della stessa; 
RITENUTO necessario rifornire il personale dipendente di materiale idoneo ad un’accurata pulizia e 

  disinfezione delle superfici di lavoro,  
VISTE       a tal proposito le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 
CONSIDERATA l’urgenza degli acquisti connessi all’emergenza epidemiologica in atto, che giustifica il 

ricorso alla procedura di affidamento diretto; 
CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto di che trattasi consente di operare al di fuori del MePA; 
VISTA       l’indagine di mercato effettuata con richiesta di preventivi a varie ditte specializzate; 
RITENUTA conveniente l’offerta pervenuta dalla Ditta “Italchim S.r.l.” di Bologna 
 

Determina 
 

di acquistare presso la Ditta “Italchim S.r.l..” di Bologna, tramite affidamento diretto, il seguente  
materiale, per una spesa pari ad € 1.206,58 compresa IVA (CIG Z762D4D70B): 
 
 

Descrizione Quantità Prezzo al 
pezzo 

Prezzo 
totale 

IVA TOTALE 
c/IVA 

Alcoscid conf. da 1 lt. 120 pezzi  6,25 750,00 165,00 915 

Pistola spruzzatore 120 pezzi 0,90 108,00 23,76 131,76 

Panno microfibra 120 pezzi 0,95 114,00 25,08 139,08 

 
Pattumiera a pedale 20 lt. 

 
1 pezzo 17,00 17,00 3,74 20,74 

 
 
                          Il Dirigente 

             Giovanni Schiavone  
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