
 

 

Determinazione DG n. 06/APPR/17 del 10 febbraio 2017 

Il Direttore Generale  

PREMESSO  
 

- che per la gestione ordinaria e delle attività è necessario individuare il fornitore per il materiale di 
cancelleria, 

- che è stata effettuata una richiesta di miglior preventivo agli iscritti all’albo fornitori nella categoria di 
competenza,  

- che la richiesta di preventivo è stata suddivisa in lotti separati per la fornitura di materiale di 
cancelleria e  toner 

- che il preventivo valuterà le migliori condizioni economiche per il periodo febbraio 2017 dicembre 
2018 

- che hanno risposto nei tempi richiesti i seguenti fornitori: Comitalia srl, Ecosolution di Formato 
Annamaria, Umbria Carta srl, Inklife snc e MyO spa  

- che l’offerta migliore per il lotto A è pervenuta da Umbria Carta srl  
- che l’offerta migliore per il lotto B è pervenuta da Comitalia srl 

 
VERIFICATO 

- Che la copertura di tale impegno  finanziario  assunto dalla  Fondazione  è prevista dal Bilancio 

Preventivo cap. B1.5.8 

DETERMINA 

1- di procedere alla contrattualizzazione della ditta Umbria Carta srl previa campionatura del materiale 

individuato, per un importo complessivo della prima fornitura pari ad Euro € 333,65 oltre IVA  avendo 

l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap. 

B1.5.8  

2- di procedere alla contrattualizzazione della ditta Comitalia srl per la fornitura di toner, per un importo 

complessivo della prima fornitura pari ad Euro € 43,00 oltre IVA  avendo l’istruttoria verificato la 

corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.5.8  

3- di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con la formalizzazione dei contratti dopo 
espletamento delle verifiche necessarie  

4- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Archivio  

5- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di  
competenza      

 
Città di Castello, 10 febbraio 2017 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 


