
  
 

 

 
 

Determina a contrarre Bologna, 16 marzo 2020  
 

IL DIRIGENTE 
 

PRESO ATTO dell’esigenza di possibili spostamenti da parte del Direttore Generale per adempiere 
ad improcrastinabili impegni istituzionali; 

CONSIDERATO il possibile utilizzo di un servizio di noleggio auto con conducente; 
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; 
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; 

VISTO il D.D.G. n. 106 del 18.02.2020 e la delega 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; 

CONSIDERATO il costo presunto di € 100,00 IVA esclusa; 
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie; 
CIG ZA22C71937 

Determina 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di affidare il servizio di noleggio auto con 
conducente alla ditta SACA Soc. Coop. a.r.l. C.F. 00632770376 con sede in Via del Sostegno n. 2, 40131 
Bologna, per un costo presunto di € 100,00 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 

 

 

 

 

 
 

Dirigente: Francesco Orlando 

Referente: Antonietta Monaco Tel. 051/3785241 Fax: 051/3785240 

e-mail: antonietta.monaco15@istruzione.it 
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