
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE  N. 227 / 2020

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA 
DI TONER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,23 I.V.A. INCLUSA. - CIG: 
Z3D2C84673 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• la Colonna Mobile Provinciale (CMP) di Protezione Civile ha in dotazione, tra le altre, una 
multifunzione HP Color Laser Jet Pro MFP M177fw;

• per poter continuare ad operare,  anche alla luce della situazione di  emergenza in atto,  è 
indispensabile procedere alla fornitura urgente di 3 toner neri di ricambio da affiancare a 
quelli già disponibili ciano, magenta e giallo;

DATO atto che:

• è stato preliminarmente verificato che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono 
convenzioni attive in Consip S.p.A. e in ARIA;

• il toner di ricambio originale HP adatto alla stampante in questione è identificato dal codice 
prodotto CF350A;

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura in questione:

• tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• attraverso il  ricorso  al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione,  ove la  ditta 
FINBUC  s.r.l.,  con  sede  a  Grottaferrata  (RM),  in  via  Dei  Laghi,  15  -  Partita  Iva 
08573761007, offre il prodotto richiesto al costo unitario di € 36,02 I.V.A. esclusa cui deve 
sommarsi il costo delle spese di spedizione che ammonta a € 20,00 I.V.A. esclusa per un 
totale di € 128,06 I.V.A. esclusa;

ATTESO che  la  spesa  complessiva  per  il  perfezionamento  della  fornitura  in  questione,  che 
ammonta a € 156,23 I.V.A. inclusa trova capienza sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 
del bilancio;

RICHIAMATI
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• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 e s.m.i. di approvazione 
del Bilancio 2019-2021 e la Deliberazione del Presidente n. 29 del 9 aprile 2019 e s.m.i. di  
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

• la Deliberazione del Presidente n. 3 del 7 gennaio 2020, di proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021, in fase di esercizio provvisorio, per l’anno 2020;

• i commi 3 e 5 dell’art. 163 del D.L.gs n. 267/2000;

DETERMINA

 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 
fornitura dei beni in oggetto alla ditta FINBUC s.r.l., con sede a Grottaferrata (RM), in via  
Dei Laghi, 15 - Partita Iva 08573761007;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como dei beni di seguito elencati;

 3.2 l’oggetto del contratto  è la fornitura di  n. 3 toner di  ricambio originali  HP per la 
multifunzione MFP M177fw in dotazione alla CMP;

 3.3 le  clausole essenziali  del contratto  sono la fornitura dei  beni su elencati  come da 
tipologie e quantitativi su indicati e del kit integrativo obbligatorio per la copertura 
delle spese di spedizione;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 156,23 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 - 
Programma 01 del bilancio;

 5 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 
267/2000  e  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021  prorogato,  in  fase  di  esercizio 
provvisorio, per l’anno 2020;

 6 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
alla  ditta  di  cui  sopra  definendo  l’accordo  con  la  stessa  per  mezzo  di  corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio;

 7 di  precisare  che  si  provvederà  alla  liquidazione  alla  ditta  FINBUC  s.r.l.,  con  sede  a 
Grottaferrata (RM),  in via Dei  Laghi,  15 - Partita Iva 08573761007 su presentazione di 
regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

 8 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 26/03/2020 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI TONER - 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,23 I.V.A. INCLUSA. - CIG: Z3D2C84673

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 13305 imp. 730/2020 per euro 156,23
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 26/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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