
 

Determina a contrarre Bologna, 21 aprile 2020 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in base alla quale si 

dispone, tra l’altro che, “(…) Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere 
disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per 
l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico 
per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo 
prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi 
approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso 
titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione e (…)” 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

Considerata l’esigenza di acquistare dispositivi di protezione individuale per i dipendenti degli 
Uffici di questa Direzione Generale, nonché disinfettante dispensatori di disinfettante e 
antisettico per le mani; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 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; 
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. 296/2006; 
Visto  il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 

2019 n. 55; 
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 e con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 aggiornate al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

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

Ritenuto opportuno, vista l’urgenza determinata dalla situazione di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019, di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto dei dispositivi di 
protezione individuale; 

Visto  il D.D.G. n. 106 del 18.02.2020 e la delega prot. n. 4072 del 12 marzo 2020 con i quali 
viene rispettivamente attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione 
dirigenziale dell'Ufficio II e la firma degli atti connessi; 

Vista la determina di questo ufficio, prot. 3140 del 27 /02/2020, con cui veniva effettuato 
l’acquisto di materiale igienico per un costo di € 1.500,00 iva esclusa, ad integrazione 
della stessa si rende necessario un ulteriore acquisto di tale materiale per un costo 
presumibile di € 455,00 iva esclusa; 

Vista  la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente Capitolo di spesa; 



CIG   Z712BBEDB5  
Determina 

 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016ad integrazione della determina  
3140 del 27 /02/2020 di procedere all’acquisto di presidi di protezione individuale, di 
materiale igienizzante, mediante affidamento diretto, individuando come fornitore la Myo, 
con sede in via Santarcargiolese, n. 6, Poggio Torriana (RN), per una spesa  presunta di € 455,00 
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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