
 
Ufficio II - Risorse finanziarie 

 

Dirigente: Antimo Ponticiello 
Responsabile del procedimento:  Maura Giroldini                  Tel. 051/3785254                       Fax: 051/3785240 
e-mail:  maura.girodlini@istruzione.it 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

 
     

IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATO CHE questa Direzione Generale ha necessità di provvedere alla copertura 

assicurativa dei propri dipendenti incaricati di svolgere incarichi con l’autorizzazione 

all’uso del mezzo proprio di trasporto; 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n.2 prot. n. 184 dell’8/1/2014 con il quale il dott. 

Antimo Ponticiello -  Dirigente dell'Ufficio II Risorse Finanziarie – è delegata la firma degli 

atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna; 

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; 

VERIFICATO sul sito www.acquistinretepa.it l’assenza dei servizi in questione sia in convenzione 

CONSIP attive sia in Mercato Elettronico; 

TENUTO CONTO della necessità di attivare un’autonoma procedura di acquisto per i servizi 

assicurativi del caso; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 

 

Determina 

 

di adottare procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del citato D. Lgs. 

163/2006,  procedendo a successivo invio di richiesta di preventivo. 

La durata contrattuale è pari ad un anno con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 

stipulato. 

L’esecuzione di tale affidamento è comunque soggetta alle previsioni relative alla 

tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 

Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento. 

RUP: Maura Giroldini e-mail maura.giroldini@istruzione.it – tel. 051 3785254 

         
Il Dirigente 

                Antimo Ponticiello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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