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Determina a contrarre     Bologna, 2 febbraio 2018 
     
 

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATO che “PAIS” Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche è una 
rivista mensile di aggiornamento professionale dedicata alle novità normative, 
gestionali, organizzative e progettuali che riguardano il mondo della scuola; 

VALUTATO che la sopracitata rivista  può essere utilizzata quale strumento di informazione 
e di  aggiornamento  amministrativo; 

VISTO l’art. 36,  comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.; 
VISTO 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; 
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 Pubblica Amministrazione, 
nè in Consip; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 4 del 10/01/2018 con il quale viene attribuito al 
dott. Mirko Fleres 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; 

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie sul CAP 2139 PG 7; 
CODICE CIG  Z7A2202C78 

Determina 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a)  del  D. Lgs. 50/2016 l’acquisto di un abbonamento alla rivista 

“PAIS” Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche  edita dal Gruppo Spaggiari Parma 
S.p.A.  per un importo complessivo di € 90,00.   
La durata contrattuale sarà commisurata ad un abbonamento di 12 mesi. 
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. 

          

   Il Dirigente 
                  Mirko Fleres 
        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  connesso 
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