ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 187 del 06/06/2019
OGGETTO:INTEGRAZIONE DD N. 121 DEL 18.04.2019 - FORNITURA DI CANCELLERIA
TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ANNO 2019 - CIG Z7F2815172
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Emanuela
Baudo del Servizio Affari Generali, Comunicazione, Educazione e Turismo;

-

Individuato Carta Andrea, Responsabile del Servizio Amministrazione, quale Responsabile del
procedimento;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Vista la D.D. n. 121 del 18.04.2019, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, di
impegno e liquidazione della fornitura di cancelleria e toner tradizionale ed ecologica presso la
Ditta Errebian S.p.A., per un importo di € 2.826,06 IVA inclusa, da imputarsi sul cap. 4090 del
corrente esercizio finanziario;

-

Vista la necessità, pervenuta dall’ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, Educazione
Ambientale, di provvedere con urgenza all’integrazione della fornitura di toner e cancelleria
presso i Centri Visitatori dislocati sul territorio piemontese dell'Ente Parco, in previsione della
prossima apertura stagionale, per un importo di € 391,01 IVA inclusa;

-

Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto era stato acquisito:
 Durc con esito regolare, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;
 il CIG Z7F2815172;

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'acquisto di “Fornitura di cancelleria e
toner tradizionale ed ecologica” per un importo di € 391,01 IVA inclusa, presso la ditta Errebian
S.p.A., con sede in via dell'Informatica, 8 - Località Santa Palomba - 00071 Pomezia (RM);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 391,01 IVA inclusa, con
imputazione sul cap. 4090 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
sopra, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del RUP.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

