
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 21 DEL 26/02/2021 
 
OGGETTO: Acquisto di materiale di consumo per stampante in dotazione al servizio di vigilanza ecologica 

volontaria dei PLIS Insubria-Olona (CIG Z2E26520EF) 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il D. Lgs. 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PREMESSO che sul territorio dei PLIS dell’ATE, come previsto dalla L.R. 28 febbraio 2005 n. 9, è attivo il 
Servizio di vigilanza ecologica; 

VERIFICATA la necessità di acquistare materiale di consumo per le stampanti in dotazione alle Guardie 
Ecologiche Volontarie dei PLIS Insubria-Olona, e nello specifico di cartucce toner per Xerox 
WorkCentre 6505; 

RITENUTO opportuno, per la suddetta fornitura, avvalersi del Mercato Elettronico gestito da Consip SpA 
(MEPA), che permette il rapido confronto fra i prezzi praticati da numerosissimi operatori economici; 

VERIFICATA mediante il suddetto mercato elettronico di Consip, la disponibilità del suddetto materiale, a 
condizioni economiche vantaggiose, presso il fornitore BUYONLINE SRL CF/PI 06285520968; 

ACCERTATA nel rispetto del vigente regolamento sull’esecuzione di forniture e servizi in economia, la 
congruità dei prezzi praticati; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di dieci cartucce di toner compatibili (1B, 3C, 2M, 4Y – 
cod. produttore 106R01597 B, 106R01591 C, 106R01592 M, 106R01593 Y) per la stampante Xerox  
WorkCentre 6505 in dotazione alle GEV Insubria-Olona, è pari ad € 119,072 (IVA e trasporto 
compresi), e rientra nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VALUTATO 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; 

ACCERTATO dunque che sussistono ragioni di convenienza per affidare alla suddetta ditta la fornitura del 
materiale di consumo per stampante in dotazione alle GEV dei PLIS Insubria-Olona; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 

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



  di affidare alla società BUYONLINE SRL, Viale Abruzzi 13/A – Milano CF/PI 06285520968, mediante il 
mercato elettronico di Consip (MEPA), la fornitura del materiale di consumo per stampante in dotazione 
alle GEV Insubria-Olona, come descritto in premessa;  

 di impegnare, a favore della società BUYONLINE SRL mediante mercato elettronico di Consip (MEPA), la 
somma di € 119,072 (I.V.A. e trasporto inclusi), che farà carico al capitolo 1540 (1) del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 approvato, con imputazione all’esercizio 2021, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

 di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione, da parte della società 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 da parte della medesima ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del 
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Pozzi Gabriele 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 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. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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