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Determina  a contrarre            Bologna, 14 marzo 2016 
      

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla copertura assicurativa annua RCAuto Standard 
del mezzo di servizio Toyota Avensis Tg. DF008RX, in dotazione a questa 
Amministrazione in  comodato d’uso gratuito; 

VALUTATA la necessità di provvedere ad assicurare il conducente  per infortuni strettamente 
connessi alla circolazione del mezzo in questione;  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
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; 
CONSIDERATO  che la natura di tale servizio non è contemplata nell’elenco dei beni e servizi  presenti 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nè in Consip; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 50 prot. n. 3169 del 25.03.2015 con il quale viene 
attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e 
alla firma degli atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Romagna; 

STIMATO il valore della copertura assicurativa  in complessive € 1.100,00 sulla base del costo 
degli anni precedenti; 

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie; 
CIG   ZED18F9B51; 

Determina 
di adottare la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 
163/2006  procedendo all’invio di richiesta di preventivo. 
La durata contrattuale è commisurata alla copertura assicurativa annua dell’auto di servizio 
tg. DF008RX con decorrenza 9.4.2016. 
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: 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 
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