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Determinazione  n° 245 data 06.11.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

Oggetto: Aggiudicazione impegno di spesa per fornitura carta per gli Uffici 
dell’Ente Parco Regionale del Serio. 
Codice CIG XA20BBF40D 
 
 
 

Spesa determinata €. 443,41 

Codice 
Capitolo 

 
 
 

1.01.02.02 
1200 

Bilancio 2013 – gestione competenza 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
02.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02.05.2014 al 17.05.2014, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 02.05.2014 

   
Il Responsabile del Settore 

Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
f.to geom.  Rosangela Frigè 

 
 
Per copia conforme 
Addì 02.05.2014 

   
Il Responsabile del Settore 

Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
geom.  Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 
Dato atto che risulta necessario procedere all’acquisto della carta in formato A4 per gli Uffici dell’Ente Parco; 
Viste le richieste di preventivo in data 06.08.2013, inviate alle seguente Ditte: 

- nostro protocollo n. 3196/2013 categoria 4 / 4.05 ditta LAZZATI GIUSEPPE E C.C SAS i Romano di 
Lombardia 

- nostro protocollo n. 3196/2013 categoria 4 / 4.05 ditta LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO di 
Domagnano 

- nostro protocollo n. 3196/2013 categoria 4 / 4.05 ditta ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL di Bergamo 
- nostro protocollo n. 3196/2013 categoria 4 / 4.05 ditta LOMBARDI FABIO di Bardolino 
- nostro protocollo n. 3196/2013 categoria 4 / 4.05 ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL di Milano 

Dato atto che il preventivo dell’Ente Parco riguardava, nello specifico, la fornitura di n. 150 risme di carta A4, 
grammatura 80, bianca ecologica al 100% - marchio FSC e n. 30 risme di carta A4, grammatura  80, riciclata 
non sbiancata con cloro – marchi ecologici; 
Verificate le offerte pervenute presso il protocollo dell’Ente e di seguito sinteticamente menzionate: 

1. protocollo n. 3500/2013 categoria 4 / 4.05 ditta LAZZATI GIUSEPPE E C.C SAS i Romano di 
Lombardia 

- carta Navigator f.to A4 (21x29.7) bianca ecologica al 100% - marchio FSC per 150 risme da 500 fogli 
75/grm2 al prezzo di € 2,69 cad oltre iva 

- carta riciclata f.to A4 (21x29.7) Steinbeis Trend White non sbiancata con cloro – marchio ecologico al 
presso di € 2,49 cad risma oltre iva 

2. protocollo n. 3246/2013 categoria 4 / 4.05 ditta ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL di Bergamo 
- carta A4 gr 80 copy life Fabriano – bianca ecologica all’85% marchio FSC – prodotta con cellulosa 

riciclata alto punto bianco, disinchiostrata e sbiancata tcf al prezzo di € 2,850 cad oltre iva 
3. protocollo n. 3615/2013 categoria 4 / 4.05 ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL di Milano 
- risme di carta f.to A4 grammi 80 ecologica 100% al prezzo di € 2,019 cad risma oltre iva 
- risme di carta f.to A4 grammi 80 riciclata al prezzo di € 2,020 cad risma oltre iva 

Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta 
VALSECCHI GIOVANNI SRL di Milano per un importo complessivo pari a € 363,42 oltre iva al 22% e che 
quindi risulta doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di carta in formato A4 
per gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Serio; 
Preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Valsecchi Giovanni srl, in corso di 
validità e agli atti di questo Ente Parco; 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla Ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL di Milano – con sede in Via Massarenti n. 24 – la 
fornitura della carta in formato A4 per gli uffici dell’Ente, con le caratteristiche specificate in premessa; 

2) Di impegnare la somma di € 443,41.= a favore della Ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL di Milano – 
con sede in Via Massarenti n. 24; 
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3) Di dare atto che la relativa spesa di € 443,41 .= trova imputazione al codice 1.01.01.02 – cap. 1200 
gestione competenza - del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 – codice CIG XA20BBF40D; 

4) Di dare atto che si procederà ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario; 
5) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 

                                                                                                                        

Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico 
f.to arch. Laura Comandulli 

 
       
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Direttore F.F.ne, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati 
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra 
è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Imp.           /2013 
Addì  

Per il Responsabile del Settore Finanziario 
Dr.ssa Mariangela Premoli 

       IL DIRETTORE F.F. 
f.to Dott. Danilo Zendra 
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