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Determina di affido incarico fornitura quotidiani con consegna diretta presso 
la sede dell'Ufficio
 

IL DIRIGENTE

VISTA l’esigenza di individuare la ditta da incaricare per la fornitura di quotidiani 
con consegna diretta presso la sede di questo Ufficio IX – A.T. Bologna - 
C.F. 80071250379;

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 tale fornitura  non è presente attualmente tra le  Convenzioni 

CONSIP nè tra le forniture sul  MEPA;
VALUTATO   che i quotidiani hanno un costo fisso e  che l’elemento da considerare è 

la vicinanza tra l’ubicazione della edicola e la sede dell’ufficio;
TENUTO CONTO  che la ditta individuale Edicola Belle Arti di Bandinu Donatella, già 

incaricata della fornitura dal  02 aprile 2013  per un periodo di un anno, 
ha fornito un servizio regolare e soddisfacente; 

APPURATA la disponibilità della Ditta a proseguire con la fornitura; 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 479 del 16/10/2013 con il quale viene 

attribuito  alla  dott.ssa  Maria  Luisa  Martinez   l'incarico  di  Dirigente  di 
questo Ufficio IX- Ambito territoriale per la Provincia di Bologna;

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza;

Determina

di affidare l’incarico per la fornitura dei quotidiani con consegna diretta presso la sede 
di questo Ufficio alla ditta individuale Edicola Belle Arti di Bandinu Donatella - Via Belle 
Arti, 10/b 40126 – Bologna con decorrenza 2 aprile 2014 e scadenza 31 marzo 
2015.
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.

IL DIRIGENTE
                   f.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez   

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs  n. 39/33
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