
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 13/01/2020 
 

 
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip Stampanti 17 - Lotto 5 - APPARECCHIATURE 

MULTIFUNZIONE A4 B/N . CIG Z3A2B8453E 
 
 

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; 
 
CONSIDERATA la necessità di sostituire urgentemente il fotocopiatore in dotazione presso gli uffici 
del Parco, a causa di malfunzionamento e obsolescenza tecnica, tali da rendere economicamente non 
vantaggiosa una riparazione; 
 
VERIFICATA sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip, la 
convenzione Stampanti 17 - Lotto 5 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N, nell’ambito 
della quale è possibile acquistare una apparecchiatura multifunzione Brother MFC-L6950DW CSP e 
toner per 40.000 pagine, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose; 
 
RITENUTO dunque di aderire alla suddetta convenzione inviando al fornitore FINIX TECHNOLOGY 
SOLUTIONS CF 02897010969 un ordine di acquisto mediante il portale Acquisti in Rete della 
Pubblica Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che è in fase di elaborazione il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 
 
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 13 dicembre 2019, con cui è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio sino alla data del 31 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto della suddetta apparecchiatura multifunzione 
e di toner per 40.000 pagine è pari ad € 291,10 iva esclusa; 
 
VERIFICATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 
 
RITENUTO il suddetto acquisto, necessario e urgente al fine di garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 
 



RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere all’impegno della somma complessiva di 
€ 355,14, con imputazione al capitolo 1201/1, esercizio 2020 del bilancio di previsione in esercizio 
provvisorio; 

 
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 aderire alla convenzione Consip “Stampanti 17 - Lotto 5 - APPARECCHIATURE 
MULTIFUNZIONE A4 B/N”, per l’acquisto di una apparecchiatura multifunzione Brother MFC-
L6950DW CSP e relativo toner per 40.000 pagine, inviando un ordine di acquisto al fornitore FINIX 
TECHNOLOGY SOLUTIONS CF 02897010969; 

3) di impegnare al capitolo 1201/1 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio, la spesa 
complessiva di € 355,14 (IVA inclusa), con imputazione all’esercizio 2020; 

4) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 
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 dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
n. 163 del 12 aprile 2006; 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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