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                 Bologna, 12/10/2022 

Determina a contrarre  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), che con-
sente l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€ 40.000 mediante affidamento diretto;  

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone 
l’obbligo da parte, delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attraverso gli stru-
menti d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a;  

Visto l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 della 
legge n. 296 del 27 dicembre 2006;  

Visto  l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 
comma 130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che innalza ad euro 5.000 la soglia per l’affida-
mento diretto fuori MEPA, mercato elettronico di Consip S.p.a.;  

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 
56, con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con Delibera 
del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito nella L. 
14 giugno 2019, n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;  

Visto  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 655 
del 31/08/2020 (registrato alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, in 
data 21/10/2020 Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dire-
zione dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna;  

Visto  il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Ro-
magna prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sotto-
scrizione degli impegni e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Am-
bito Territoriale di Bologna; 

Visto  il dispositivo riparto risorse Competenza 2022 - Capitolo 2139 pg 7 N. 18 /2022 prot. nr. 23158 
del 07/09/2022- con il quale l’USR Emilia-Romagna Ufficio II - Risorse Finanziarie, assegna allo 
scrivente, per “spese d’ufficio”, la somma di € 2.650,00; 

Considerata la necessità di acquistare materiale d’ufficio (cartoncini, mouse, toner, hard disk) per il 
funzionamento degli Uffici dello scrivente Ambito Territoriale di Bologna. 
 

Vista  la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa; 
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Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera concor-
renza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di rota-
zione; 

Acquisito tramite il portale ANAC il previsto CIG ZD538208EF 

Determina 

1.  Di avviare una trattativa diretta con la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A., Partita IVA: 
00150470342, finalizzata all’acquisto del materiale sopra indicato, per una spesa complessiva 
massima di € 391,61 IVA esclusa; 

 
2.    l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei paga-

menti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
                                                                                                                 
 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013.  
 
                                                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                                        Giuseppe Antonio Panzardi 
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