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Determina 
          Bologna,    25 giugno 2015 
  
      
Considerata   la Comunicazione  del 18 giugno c.a., del MIUR D.G. – Ufficio Infrastrutture di rete e 

dotazioni tecnologiche - relativa al ritiro delle vecchie dotazioni informatiche; 
Valutato che per la movimentazione di arredi, strumentazioni di una certa rilevanza si richiede 

l’intervento del servizio di facchinaggio; 
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 che l’intervento richiesto, data la sua specificità, non è contemplato nell’elenco dei beni 

e servizi  presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nè in Consip; 
Considerata l’urgenza; 
Visto l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto  il D.D.G. n. 489 del 18 novembre 2013 con il quale viene attribuito  al dott. Antimo 

Ponticiello l’incarico  di dirigente dell'Ufficio II Risorse Finanziarie e il D.D.G. n. 2  del 08 
gennaio 2014  concernente la delega alla firma degli atti connessi alla gestione economica 
e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;  

Visto il decreto 13/10/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie; 

Determina 
di attivare la procedura mediante acquisizione in economia art. 125 comma 11 del D.lgs. 
163/2006, con invio di richiesta di preventivo per il servizio di cui alle premesse alla COFAMO Soc. 
Coop. Ozzano dell’Emilia (BO). 
 
La durata dell’incarico è commisurata alla prestazione del servizio in questione. 
 
L’esecuzione di tale affidamento è 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: Fiorella Bertazzo  e.mail fiorella.bertazzo@istruzione.it  tel 051 3785241 
 

     Il Dirigente                          
Antimo Ponticiello  

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

 

 
 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0007323.29-06-2015

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it

