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Determina a contrarre        Bologna, 4 novembre 2018 
IL DIRIGENTE 

 
Preso atto delle richieste pervenute da alcuni Uffici di questa Direzione Generale, di seguito 

elencate: 

 installazione di un condizionatore nella stanza n. 123 primo piano, necessario per assicurare 
un adeguato microclima;  

 fornitura di due piantane per la stanza n. 103 primo piano, in quanto la stanza è affrescata e 
non è possibile l’istallazione di punti luce al soffitto o a parete; 

Ritenuto opportuno procedere con la richiesta di fornitura di attrezzature idonee a garantire al 
personale in servizio condizioni di lavoro salubri al fine di garantire  la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.Lgs.81/2008; 

Visto il D. Lgs. 50/2006 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a) il quale prevede 
per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto; 

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135; 
Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione 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; 

Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019 
n. 55; 

Verificato che il servizio richiesto è contemplato nell’elenco dei beni e servizi  presenti nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché 
principio di rotazione, 

Visto  il D.D.G. n. 1052 del 24.09.2018 e la delega n. 69 del 27.09.2018 con il quale viene attribuito 
al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e alla firma degli 
atti connessi; 

Considerato il presumibile costo di 3.850,00 IVA esclusa,per la fornitura del materiale di cui sopra;   
Vista la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 
CIG ZC92A75EBD 

Determina 
di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con Ordine Diretto nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e l’istallazione di un 
condizionatore a parete per raffreddamento e pompa di calore e di due piantane a led, individuando 
come fornitore la ditta “La Impianti Elettrici srl” con sede in via Massarenti 7,  Castel Maggiore (BO ) 
C.F. 03295370377,per una spesa presunta di € 3.850,00, IVA esclusa. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

         Il Dirigente 
                Francesco Orlando 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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