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Determina a contrarre
Bologna, 6 luglio 2016

Oggetto: Ritiro materiale concorso DDG105, 106 e 107 del 23/02/2016
AD07 Matematica e AD05 Inglese

Considerato che con D.D.G. 105, 106 E 107 del 23/02/2016 sono stati indetti i concorsi per il reclutamento del
personale docente per posti comuni e sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I e Il grado;

Quantificato il numero dei candidati che effettueranno le prove selettive presso le Istituzioni Scolastiche sedi delle
prove che si svolgeranno contemporaneamente a livello regionale a far data dal 28 aprile c.a.;

Tenuto conto dell'esigenza di effettuare il ritiro dei plichi contenenti le prove scritte e pratiche dalle
relative Sedidelle varie prove concorsuali con la consegna nelle Istituzioni scolastiche scelte per la
correzione delle prove in questione, con carattere di urgenzae sicurezza;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2006;
Considerato l'art. l, commi 449 e 450 della legge27 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 il 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;
Verificato che il servizio richiesto, data la sua specificità, non è contemplato nell'elenco dei beni e servizi

presenti nel Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione, nè in Consip;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 50 prot. n. 3169 del 25.03.2015 con il quale viene attribuito al

dotto Antimo Ponticiello l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio Il e alla firma degli atti
connessi

Considerato il presumibile costo di circa € 485,00 stimato su una comparazione dei prezzi sul mercato, per
il ritiro e la consegnadei plichi nella mattinata del 12 luglio c.a.:
AD07 Matematica: Percorso Forlì - Cesena- Bologna,
AD05 Inglese: Percorso Ferrara - Modena - Parma;

Accertata l'esigenzae la disponibilità di risorse finanziarie;
CIG ZC51945AIF

Determina

di adottare procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs.50/2016 con
invito alla Coop. SACAa r.1.con sede in Bologna.
Ladurata contrattuale è commisurata alla prestazione del servizio in questione.
L'esecuzionedi 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;

Dirigente: Antimo Ponticiello
Responsabile del procedimento: Fiorella Bertazzo
e-mail: fiorella.bertazzo@istruzione.it
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