DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 96 del 06-06-2018
N. 93 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER KIT DIDATTICI IN
DOTAZIONE
ALL'AULA
CIG:
DET
E R M I DIDATTICA
N A Z I O NDELL'ENTE.
E
Z6623E3F9A

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’Aula didattica di questo ente ha, tra l’altro, in dotazione dei kit didattici per la
realizzazione di laboratori di educazione ambientale acquistati, a seguito di trattativa ristretta,
dalla ditta Fumagalli snc con sede in via Cairoli n. 48 a Lecco;
RILEVATA la necessità di ripristinare i suddetti kit didattici mediante l’acquisto di materiali di
consumo quali reattivi, soluzioni, provette ecc.;
RITENUTO, al fine di garantire l’omogeneità e la piena funzionalità dei kit didattici, di acquistare
il materiale di cui trattasi dalla ditta Fumagalli snc di Lecco;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Fumagalli snc, acquisito agli atti con prot. n.
661 del 1.06.2018, per un importo di € 596,19 + IVA;
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di acquistare dalla ditta Fumagalli snc, con sede in via Cairoli n. 48 a Lecco, il materiale
di consumo necessario per garantire il pieno utilizzo dei kit didattici in dotazione all’aula
didattica dell’Ente per un importo di € 596,19 + IVA;

2. di impegnare a favore della ditta Fumagalli snc la somma di € 727,35 dando atto che la
spesa trova copertura al cap. 210 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.01.02.000
del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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