
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 132 del 01-08-2018 
N. 123 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di carta in risme per stampanti e 
fotocopiatrici, per il fabbisogno degli uffici, valutato in base ai consumi di norma effettuati ed alle 
scorte di magazzino in giacenza, ormai in esaurimento; 
 
DATO ATTO che risulta attiva la convenzione denominata “Carta e Cancelleria -Valsecchi – 
ARCA_2017_056 – Lotto 1 – Carta in risme” stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di Regione Lombardia con il fornitore Valsecchi Giovanni srl, con sede in via 
Massarenti n. 24 a Milano; 
 
ATTESO che il codice CIG di contratto per lotto è 7238585D4C e che il CIG derivato acquisito 
da questo Ente è Z7F2457D8B; 
 
PRESO ATTO che i singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle 
Amministrazioni Contraenti, hanno durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di emissione 
degli Ordinativi di fornitura e che è escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei 
singoli Contratti di fornitura; 
 
RITENUTO di quantificare in € 379,40 + IVA il fabbisogno di carta in risme da acquistare; 
 
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; 

 

  Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IN RISME TRAMITE ORDINE DIRETTO 
 SUL NECA DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI 
 SPESA. CIG: Z7F2457D8B 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 123 del 01-08-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

d e t e r m i n a 

 
1. di provvedere all’acquisto di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici mediante 

adesione alla convenzione denominata “Carta e Cancelleria -Valsecchi – 
ARCA_2017_056 – Lotto 1 – Carta in risme”, stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia con il fornitore Valsecchi Giovanni srl, con sede 
in via Massarenti n. 24 a Milano – P.IVA 07997560151; 
 

2. di impegnare, a favore della ditta Valsecchi Giovanni srl, la somma di € 462,87 al cap. 
210 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio 
finanziario che presenta la sufficiente disponibilità. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 123 del 01-08-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 132 del 01-08-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IN RISME TRAMITE ORDINE DIRETTO 
 SUL NECA DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI 
 SPESA. CIG: Z7F2457D8B 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
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 

 

 

 

 


