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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
22 marzo 2018  N° 94 

         
 

OGGETTO: 
 

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI 
CANCELLERIA. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE  SRL 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. 
n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Considerato che è necessario acquistare  materiale vario di cancelleria quali  toner per 
una stampante dell’ufficio ambiente, alcune risme di carta, dei nastri per le calcolatrici  
dell’ufficio amministrativo e un datario e che tale materiale non può essere acquistato 
tramite il mercato elettronico in quanto la fornitura minima per acquisti di cancelleria è 
di €.400,00; 
 
Considerato che da un indagine di mercato la ditta che pratica i prezzi più convenienti 
sul mercato per il suddetto materiale è la Ditta Mondoffice Srl di Castelletto Cervo (BI) 
già fornitrice dell’Ente che offre il toner per la stampante Canon LPB251dw al prezzo di 
€.86,99 +iva. I nastri per le calcolatrici al prezzo di €. 1,95 + iva cad  il datario al prezzo 
di €.8,29 + iva cad e la carta per fotocopie gr. 80 al prezzo di €. 3,49 a risma; 
 
Ritenuto pertanto di ordinare tale materiale dalla su citata Ditta che consegna la merce 
al piano gratuitamente in un giorno lavorativo la merce di cui sopra e generato a tal fine 
l’ordine n.4411631787 in data odierna per l’importo di €. 198,64  iva inclusa effettuando 
il pagamento con carta di credito aziendale; 
 
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 10571145 del 
16/02/2018 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Ditta Mondoffice srl è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con 

deliberazione del Consiglio n.50 del  27 dicembre 2017 
 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/12//2014; 
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 Preso atto del parere espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 198,64 per la fornitura del materiale di 
cancelleria dettagliato in premessa  a favore della Ditta  Mondoffice Srl Via per 
gattinara 17 Castelletto di Cervo (BI) con imputazione contabile  al conto 
economico n. B.14.a.002 avente ad oggetto “Cancelleria e stampati” del 
Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018 

 
2. di dare atto che il pagamento succitato è avvenuto tramite la carta di credito 

aziendale che verrà regolarizzato alla scadenza contrattuale 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
S. Margherita Ligure, 22-3-2018 

 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 23-3-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 23-3-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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