
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Provveditorato

Determina Dirigenziale n° 476 del 09/04/2021

Oggetto: Fornitura di carta per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della 
fornitura e impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018 con il quale la Dott.ssa Rossella 
Bonciolini è stata nominata Direttore dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 29/3/2021 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

Visto l'Atto del Presidente n. 38 del 30/3/2021 con il quale è stata approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023 – parte contabile;

Dato atto che si rende necessario acquistare 300 risme di carta bianca e 100 risme di carta riciclata 
in formato A4 per le esigenze degli uffici provinciali;

Visto l'art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti,  per 
l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha innalzato da 1.000 
euro a 5.000 euro la soglia entro la quale, per gli acquisti di beni e servizi, non è obbligatorio il  
ricorso al MEPA;

Dato atto che la ditta Mister Wizard s.r.l., Via Fermi 88, Pistoia, C.F. 01077280475, già fornitore 
dell'Amministrazione, ha offerto il prezzo di € 1,89 a risma per la carta bianca (oltre Iva) e di € 2,25 
a risma per la carta riciclata (oltre Iva), prezzi comprensivi delle spese di spedizione del materiale 
presso la sede dell'Ente e da reputarsi congrui rispetto a quelli di mercato;

Ritenuto pertanto di impegnare in favore della ditta Mister Wizard  s.r.l., Via Fermi 88, Pistoia, C.F. 
01077280475, la somma di € 966,24 Iva compresa;
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Dato atto  che  la  suddetta  somma complessiva  di  €  966,24 trova  copertura  sul  capitolo  320/4 
“stampati, cancelleria e varie economali” del Bilancio di previsione 2021; 

Dato atto che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  è  il  Dott.  Stefano 
Bernardini, Funzionario dell’Area Amministrativa;

Dato  atto che,  in  ordine  al  presente  procedimento,  non  sussiste  conflitto  di  interessi  né 
relativamente  al  responsabile  del  procedimento,  né  relativamente  al  dirigente  responsabile 
dell’adozione del presente provvedimento;

Preso atto che il CIG è Z84314842B; 

Preso atto della regolarità del Durc on line relativo alla ditta Mister Wizard  s.r.l., che risulta essere 
stato richiesto in data 11/2/2021;

Dato atto che è disponibile in atti il documento relativo al conto corrente dedicato, in ottemperanza 
a quanto disposto dalla legge 136 del 13/8/2010;

Dato atto  che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 
102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili 
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario 
e  sono  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria”;

Visto l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento in favore della ditta Mister Wizard s.r.l., Via Fermi 88, Pistoia, C.F. 
01077280475;

2) di impegnare pertanto in favore della suddetta ditta la somma di € 966,24 Iva compresa al 22% 
sul  capitolo  320/4  “Stampati,  cancelleria  e  varie  economali  ”  –  piano  finanziario  (e  codice 
SIOPE) 1.03.01.02.001 del Bilancio di previsione 2021;  

3) di dare atto che la Provincia si riserva di procedere all'integrazione della fornitura per l'importo 
massimo  del  20%  rispetto  all'importo  contrattuale,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  presente 
affidamento; 

4)  di dare atto che alla successiva liquidazione di spesa si procederà sulla base di idoneo titolo 
giuridico.

     IL DIRETTORE   
                                                                 (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 320/4 01.03.1

  

12349 966,24
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


