
 
ASP 

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 
RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 

UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

COPIA 

Determinazione nr. 12 

Del 14/03/2019  

OGGETTO: acquisto carta bianca in formato A4 per fotocopiatrice. 

L'anno 2019 il giorno quattordici del mese di marzo 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che l’ente deve acquistare carta bianca in formato A4 necessaria per la stampante e la 
fotocopiatrice; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 modificato dal DLgs 56-2017 in vigore 
dal 20-5-2017 che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta; 

VISTA la L. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” nonché il DL. 95/2012 convertito in L.135/2012 con cui si 
dispone l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip s.p.a. e/o altri strumenti di acquisto elettronici gestiti da altre centrali di 
committenza ivi compreso il mercato elettronico della P.A.(Mepa); 

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale ha fissato in euro 5.000,00 il limite 
per gli acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 

Viste le richieste di offerte trasmesse il 13.03.2019 alle seguenti Ditte e relative alla fornitura di n. 
75 risme di carta bianca formato A4 80 gr/mq. : 

Comitalia srl 

Insert srl 

M.C. System 

ESAMINATE le seguenti offerte pervenute: 

Comitalia srl €. 2,49 + iva a risma; 



Insert srl €. 2,70 + iva a risma; 

M.C. System €. 3,50 + iva a risma; 

RITENUTO quindi di acquistare la carta in oggetto dalla ditta Comitalia srl per un quantitativo di 75 
risme al costo di € 2,49 a risma i.e. per un totale di 186,75 euro iva esclusa; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP con CIG n.  

Z8027A0FBA 

Vista la delibera del ConsiglioZ di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019  con la quale sono state 
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura; 

DETERMINA 

1. Di procedere all’acquisto della carta bianca formato A4 dalla ditta Comitalia srl come meglio 
esposto in premessa al costo complessivo di € 227,84 iva compresa; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 227,84 al capitolo indicato nella tabella sottostante; 

 
Esercizio Capitolo 

Bilancio 

 

 

Fornitore CIG Importo N. Impegno 

2019 6/6 Comitalia srl 

Z8027A0FBA 

227,84 26/2019 

3. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
direttore; 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

 

         Il Direttore 

             F.to Francesco Giulietti 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07/05/2019, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

  F.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 

 

 

 

 
 


