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               Bologna, 05 marzo 2021 
  

OGGETTO: Determina affidamento diretto - fornitura materiale cancelleria e igienico-sanitario/con- 
sumo - CIG Z5330E5B1D 

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; 
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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; 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 655 del 

31/08/2020 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti-sezione regionale di controllo di 
Bologna) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V – Ambito 
Territoriale di Bologna; 

VISTO il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscrizione degli 
impegni e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Ambito Territoriale di 
Bologna; 

VISTA  la necessità di acquistare con sollecitudine materiale vario igienico- sanitario e di cancelleria, per  
garantire la prosecuzione dell’attività degli uffici; 

VISTO  il dispositivo 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 € 500 sul capitolo 2139  
p.g. 7 - EF 2021; 

VISTA la  disponibilità   finanziaria   in   termini   di   competenza   e   di   cassa   sul   cap. 2139   p.g. 7 - EF  
2021; 

Determina 
di avviare una trattativa diretta con la ditta “Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.” di Parma (Pr) finalizzata 
all’acquisto del materiale di cancelleria ed igienico-sanitario di seguito elencato, per una spesa complessiva 
massima pari ad € 389,73 IVA inclusa 
 

Descrizione prodotto: Quantità 

Nastro wordcart correttore origi Pz 2 

Super attak easy brush 5gr Pz 1 

Mascherina ffp2 senza valvola Pz100 

Timbro colop 30 - 2 righe Pz 2 

Pen drive 32 gb Pz 16 

Portalistini 2 anelli 22x30 d30 nero 1 pz 

Portalistini 2 anelli 22x30 d30 rosso 1 pz 

correttore a penna pritt pen 8 ml 2 pz 

MLT-D111S toner samsung 1000 copie 1 pz 

 
 Il dirigente 
                                                                                                                                        Giuseppe Antonio Pazardi 
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