
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 06/09/2018 
 

 
OGGETTO: Acquisto carta  per fotocopie e cancelleria.  

CIG ZCC24D21BE 
   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
VERIFICATA, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici, la necessità di acquistare 
carta per stampe e fotocopie nonché materiale di cancelleria così come descritto nella distinta allegata 
alla presente determinazione; 
 
ESPERITA una ricerca informale sulla piattaforma MePA gestita da Consip, al fine di individuare un 
fornitore la cui offerta risulti economicamente vantaggiosa per l’ente; 
 
VERIFICATO che il fornitore Mondoffice srl di Castelletto Cervo (BI), CF 07491520156, 
regolarmente abilitato ad operare sul mercato elettronico gestito da Consip, è disponibile a fornire il 
materiale necessario all’ente, per una spesa complessiva di € 198,37(oltre IVA); 
 
VALUTATA, in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei prodotti offerti, la congruità dei prezzi 
proposti dalla ditta Mondoffice srl, con propria offerta economica del 06/09/2018; 
 
VERIFICATA la possibilità, prevista dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e 
limitatamente ad importi inferiori a  € 1.000,00, di affidare direttamente forniture di beni e servizi senza 
ricorrere a piattaforme di intermediazione elettronica; 
 
CONSIDERATO che a fronte di una spesa a carico dell’ente di € 198,37 (IVA esclusa), non si 
giustifica il ricorso a complesse procedure di selezione del fornitore, che inevitabilmente 
comporterebbero oneri procedurali e tecnici non giustificati e comporterebbero l’acquisto di materiale 
non perfettamente omogeneo con quello già in dotazione; 
 
CONSIDERATA, per le suddette motivazioni, l’opportunità di avvalersi dell’operatore economico 
Mondoffice srl; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.lgs 50/2016; 
 



RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 242,01 al capitolo di spesa 1200/1 del 
bilancio di previsione approvato, con imputazione all’esercizio 2018 che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di affidare all’operatore economico Mondoffice srl di Castelletto Cervo (BI), CF 07491520156, 
la fornitura di carta e cancelleria descritta nel preventivo allegato alla presente determinazione; 

3. di impegnare la somma di € 242,01, con imputazione al capitolo di spesa 1200/1, esercizio 
2018, del bilancio di previsione approvato, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di subordinare l’affidamento della fornitura e il relativo pagamento, all’assunzione da parte del 
soggetto affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima 
ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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