
 

Determina a contrarre Bologna, 20 novembre 2020 

 
LA 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, adeguatamente motivato; 

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’acquisto 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; 

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 con Legge 14 giugno 
2019, n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

Visto il D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella L. 77 del 17 luglio 2020, recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione 
recante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” fra il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 24 luglio 2020 
che dispone di favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche 
attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle 
mani; 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID 19 Misure di Prevenzione e sicurezza dei lavoratori Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna, sottoscritto in data 1° ottobre 2020; 

Visto l’Accordo quadro di sede per la regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-191 “Misure di prevenzione e sicurezza dei lavoratori Ufficio 
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Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Direzione Generale sottoscritto in data 
20 ottobre 2020”; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi dell’U.S.R. Emilia Romagna D.G. del 2 
dicembre 2019 ed i relativi aggiornamenti; 

Considerata la necessità, in applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del rischio COVID-19 rende necessario ed urgente di 
provvedere all’approvvigionamento del seguente materiale da mettere a 
disposizione dei dipendenti: 

 gel sanificanti per la mani e di mascherine chirurgiche certificate; 

 mascherine chirurgiche certificate CE; 
Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità; 

Ritenuto opportuno, vista l’urgenza determinata dalla situazione di emergenza 
determinata dalla crisi epidemiologica da COVID-19, procedere all’affidamento 
diretto per l’acquisto dei prodotti sopra indicati finalizzati alla tutela della salute 
dei lavoratori; 

Considerato il presumibile costo di € 2.040,00 (esclusa IVA)  
Vista  la disponibilità di risorse finanziarie sul competente capitolo di spesa; 
CIG Z7D2F54D6C 

Determina 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. N. 50 del  18 aprile 2016 di procedere 
all’acquisto di gel sanificante mani e mascherine chirurgiche certificate mediante 
affidamento diretto sul Mepa di Consip S.p.a., individuando come fornitore la ditta 
Thema Office SRL, con sede in via Emilia Ovest, 117/B 47039 Savignano sul Rubicone 
(FC), per una spesa di € 2.040,00 (esclusa IVA). 
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. 
 
 
 

   La Dirigente 
        Sabrina Laura Diana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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