DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 16 del 29-01-2019
N. 15 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
DELL'ENTE
DALLA
DITTA
DET
ERM
I N ALAZZARINI
Z I O N E SRL DI LECCO. CIG:
Z3F26A6F8B

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che la dotazione di parte del materiale di cancelleria ad uso degli uffici dell’ente è
in fase di esaurimento e occorre provvedere ad una fornitura onde garantire la continuità dei
servizi;
VERIFICATO che la convenzione “Carta e cancelleria” attiva sul NECA (negozio elettronico) di
Regione Lombardia propone un elenco prodotti non pienamente corrispondente alle esigenze
dell’ente e talora con limiti quantitativi minimi esuberanti il fabbisogno dell’ente;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi sul
Portale Sintel della Regione Lombardia, mediante richiesta a quattro ditte specializzate nel
settore;
ATTESO che in data 14 gennaio 2019 sulla piattaforma Arca – Sintel di Regione Lombardia è
stata avviata la procedura n° 106385166 e che è stato effettuato tutto l’iter di gara;
DATO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 20.00 del
19 gennaio 2019, sono pervenuti n. 3 preventivi;
VISTO il report della procedura n. 106385166, dal quale si evince che la migliore offerta risulta
essere quella formulata dalla ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n.
100/A a Lecco – P.IVA 02826600138, che ha proposto, sulla base dell’elenco di materiale di
cancelleria richiesto, un costo complessivo di € 441,25 + IVA;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z3F26A6F8B;
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di affidare alla ditta Lazzarini srl con sede in Corso Martiri della Liberazione n. 100/A a
Lecco – P.IVA 02826600138 la fornitura del materiale di cancelleria richiesto al costo
complessivo di € 441,25 + IVA;
2. di impegnare a favore della ditta Lazzarini srl di Lecco la somma di € 538,33 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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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 16 del 29-01-2019
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI

DELL'ENTE DALLA DITTA LAZZARINI SRL DI LECCO. CIG:
Z3F26A6F8B

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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