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N. 43/2019 del Registro Determinazioni                            Data 10/06/2019 
 
 

Oggetto: Affidamento di modico valore ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016 – Fornitura di carta e materiale di cancelleria - 
Affidamento fornitura alla ditta La Tecnica SpA – CIG ZE228B78E1 - 
impegno di spesa euro 114,46 IVA esclusa. 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

Assunta nel giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2019 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 
05/06/2019 con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
a decorrere dal 05/06/2019; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 18/12/2018, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale anni 2019/-2021 
dell’Ufficio d’Ambito; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 05/06/2019 
con la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli incarichi professionali di 
consulenza e di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività 
dell’Ufficio d’Ambito, di importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 18 dello 
statuto; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto materiale di cancelleria per l’ufficio; 
 
ACQUISITI e comparati i preventivi di spesa di tre operatori economici del settore; 
 
CONSIDERATO che il costo preventivato dalla ditta La Tecnica SpA di Via Bergamo n. 38 
a Curno (BG), ns. prot. n. 2525 del 05/06/2019, per la fornitura in oggetto, inferiore alla 
soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 del Dlgs. 50/2016, è risultata l’offerta più idonea;  
 
RILEVATO che la spesa complessiva prevista di € 114,46 + IVA trova copertura nel 
bilancio di previsione anno 2019 voce B 6); 
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ACQUISITO il n. CIG ZE228B78E1 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta La Tecnica SpA con 
sede in Via Bergamo n. 38 a Curno (BG) C.F. 00597900166; 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 114,46 + IVA per la fornitura di carta e materiale 
di cancelleria per l’ufficio a favore di La Tecnica SpA con sede in Via Bergamo 
n. 38 a Curno (BG) con imputazione al bilancio di previsione anno 2019 voce 
B 6); 
 
 

2. di procedere alla liquidazione della somma a favore di La Tecnica SpA 
mediamente bonifico bancario a seguito di regolare fattura elettronica con 
split payment; 
 

3. di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’autorità di 
vigilanza per i contratti pubblici risulta essere il seguente: ZE228B78E1; 

 
4. di pubblicare per 30 gg il presente provvedimento sull’Albo pretorio online 

presente sul sito istituzionale. 
 

 

  
IL DIRETTORE 

- Dott. Ing. Norma Polini - 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 
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