
 
 

DETERMINA N. 2  DEL 09/02/2018 

 

OGGETTO: “IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI E FONITURA DI BENI DI USO 

RICORRENTE ANNO 2018” 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il Rup è individuato nella persona del Dott. Contardo Crotti; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visto come si renda necessario disporre di una modesta somma per far fronte a spese minute e 

improvvise che si rendono necessarie per assicurare il regolare lavoro negli uffici; 

 

Rilevato come dette spese rientrino nella fornitura di beni e servizi di uso ricorrente necessarie al 

regolare funzionamento della struttura effettuati in economia per un importo complessivo inferiore 

ai € 5.000,00; 

 

Dato atto delle ricerche di mercato effettuate; 

 

Rilevato che i fornitori del luogo garantiscono l’applicazione di prezzi inferiori, soprattutto qualora 

già coinvolti in precedenti analoghi servizi e forniture; 

 

 

Determina 

 

 

1. di imputare per l’anno 2018 la cifra complessiva di € 750,00 tra le somme rese disponibile 

da Regione Lombardia per le spese di gestione del GAL per una spesa complessiva pari 

a € 618.000,00; per la fornitura e l’acquisto di beni e servizi di cui alla sottostante tabella; 

 

 

 

 



 
 

FORNITORI OGGETTO ANNO IMPORTO CIG 

Olmo Franco 
di Olmo Carlo 

Materiale minuto di 
cancelleria/toner non 
compresi in contratti di 
fornitura 

2018 € 500,00 Z6C223ADBF 

Poste Italiane Acquisto di valori bollati 2018 € 100,00 Non richiesto 

Ditta Abaco Adeguamento contratto 
telefonia mobile 

2018 € 150,00 Z10223AE71 

 

 

2. di dare, altresì, atto che: - il fornitore, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assuma gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e 

di indicare il CUP E69D16004820009 

 

 

3. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Crotti Contardo Tel. 342/7090646 -          

e-mail: info@galvalleserianaedeilaghi.com. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott. Crotti Contardo) 
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