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Bologna, 30 novembre 2022 
 
Determina a contrarre  
                                                             

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), che consente 
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 12 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 12, n. 135 che dispone l’obbligo da 
parte delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acqui-
sto messi a disposizione da Consip S.p.a;  

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’affidamento 
diretto fuori MEPA, mercato elettronico di Consip S.p.a.;  

VISTO il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica l’art. 
1 comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;  

VISTO 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 0/2018 e aggiornate con Delibera del Consiglio 
n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con Legge 14 giugno 
2019, n.55; 

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 direzione 
dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna;  

VISTO il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Roma-
gna 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 Terri-
toriale di Bologna;  

RITENUTO OPPORTUNO attivare la procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione della batteria per il funzionamento del DAE in dotazione allo scrivente Ufficio V e 
agli Uffici Usr-ER; 

VISTA  la disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo 7486 pg 1; 
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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 ZA938D95EF; 

DETERMINA 

1.  di acquistare, presso la Ditta “IREDEEM Spa” - P.I. 10574970017, una batteria- Modello: 
HEARTSTART FRX per il funzionamento del DAE, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su 
MePA per una spesa complessiva di € 245,22 IVA inclusa;    

 
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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