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DETERMINA A CONTRARRE 

UVAC-PIF EMILIA ROMAGNA MINISTERO DELLA SALUTE 

CIG  Z7836EF6A0 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale all’acquisto mediante Affidamento Diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. A), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di un acquisto relativo ad un servizio in 

emergenza di pulizia e sanificazione auto di servizio FIAT DOBLO’  targato FX 885 MT 
 

Premesso che con riferimento all’acquisto del servizio, è stata rinvenuta la necessità di 

procedere con un acquisto in Affidamento Diretto;  

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 

emanate in data 26.10.2016; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all’art. 36, comma 2, lett. 

A, del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che la Ditta BO. BO. di Bonavita Andrea è già fornitore dall’anno 2020 di tale 

tipologia di servizio e che l’eventuale cambio fornitore implicherebbe oltre alla spesa 

maggiorata, anche difficoltà oggettive alla ricerca di tale servizio. 

Considerato che l’intervento riveste carattere d’urgenza per il benessere e la sicurezza del 

personale dipendente in servizio presso l’Ufficio PCF RAVENNA; 

Considerato che la Ditta BO. BO. di Bonavita Andrea, Cod. Fisc. 032517990392, risponde 

pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in 

rapporto alla qualità della prestazione offerta;  

Considerato che per presente acquisto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z7836EF6A0; 

Considerato che la Ditta BO. BO. di Bonavita Andrea, possiede i requisiti generali previsti 

dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite accesso al sistema 

Ravenna___ lì _11 Luglio 2022___  
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Durc on line messo a disposizione dal portale INPS-INAIL con scadenza di validità prevista per 

la data del ______________ 

Ritenuto che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare il 

servizio di cui sopra;  

Visto l’art. 26 della legge 488/1999;  

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

Visti gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”;  

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del D. 

Lgs. 50/2016 alla Ditta BO. BO. di Bonavita Andrea, Cod. Fisc. 02517990392, il servizio di 

acquisto “in urgenza”, per: 

- Pulizia e sanificazione auto di servizio, FIAT DOBLO’ targato FX 885 MT di procedere 

con l’acquisto del servizio, gestito fuori dalla piattaforma MEPA per un importo massimo 

pari ad Euro 77,37 (settantasette/37 euro) più IVA di legge, per un importo totale 

comprensivo di iva pari ad euro  94,39 (novantaquattro/39); 

L’acquisto del servizio non essendo immediatamente disponibile sul MEPA, è avvenuto in 

maniera diretta ed il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico; 

Il cig è debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, è visionabile agli atti 

dell’Ufficio, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO  

Dott.ssa Paola Annamaria Fadda * 

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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