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OGGETTO: Determina affidamento diretto - fornitura materiale di cancelleria 
                    CIG Z122A8D8E6 
  

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 di cancelleria, per garantire la prosecu-
zione dell’attività degli uffici; 

CONSIDERATO che presso la ditta “F.lli Biagini s.r.l.” di Bologna 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; 

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 € 7.000,00 sul capitolo 
2139 p.g. 7 - EF 2019; 

ACCERTATA    la disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa sul cap. 2139 p.g. 7 - EF 
2019 

 

Determina 
 

di acquistare presso la Ditta “F.lli Biagini s.r.l.” di Bologna, tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA) su MePA, il seguente materiale di cancelleria, per una spesa complessiva, IVA inclusa, 

pari ad € 63,98 : 

Descrizione Prodotto Quantità 
Timbro per legalizzazione firme      1 
Timbro nominativo per funzionari      2 
Risma carta color giallo canarino gr. 160     1 
 
                            Il Dirigente 

             Giovanni Schiavone  
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