
 

                         

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  187  DEL  19.04.2018

Determina a contrarre per l’avvio della procedura mediante Ordine di Acquisto Diretto toner per 
stampante in uso all’Ente
CIG: Z62233EA33

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. Mm. e ii., che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata 
Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 
luglio 2011, n.189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n.97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui 
alla Legge 20.03.1975 n.70;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto “Approvazione incarico del 
Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014” all’Ing. Patrizio Scarpellini;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 
01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.43 del 13.07.2015 avente ad oggetto “Nomina del Responsabile 
dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;



 

                         

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa,possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchéattraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l’art. 36 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Contratti sotto soglia”;

PRESO ATTO della normativa vigente relativa all’acquisizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di 
beni e servizi su piattaforma informatica;

VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52 del 07.06.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 che estende a tutte le 
amministrazioni pubbliche l’obbligo di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 671 del 29.12.2017 “Determina per acquisto attrezzature 
informatiche”;

ATTESO che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico “MEPA” 
sul sito www.acquistinrete.it, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.;   

CONSIDERATO che l’Ente Parco è registrato per l’accesso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione predisposto, tramite Consip S.p.A., dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 11 del DPR n. 101/2002;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di N. 5 Toner Nero Samsung S -M3820ND e n. 5 
Toner Nero HP Laserjet P2015D necessarie per l’attività ordinaria degli uffici dell’Ente;

CONSIDERATO che da un’indagine effettuata sul MEPA si è rilevato che la Ditta REFILL SRL, con sede in 
Via Fornaciari Chittoni –  42122 Reggio Emilia, è in grado di effettuare la fornitura; 

CONSIDERATO congruo l’importo di euro € 1.532,32 IVA di legge inclusa, offerto in relazione alla 
fornitura richiesta, che trova adeguata copertura al capitolo “capitolo 4030 – “Acquisto di materiale di 
consumo e noleggio di materiale tecnico”;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’acquisto tramite l'invio di ordine diretto su MePA del materiale 
richiesto alla Ditta REFILL SRL, con sede in Via Fornaciari Chittoni –  42122 Reggio Emilia;

PRESO ATTO che come disposto dall’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, dal 1° luglio 2017, il 
meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ art.1, comma 629 
lettera b della Legge 23.12.2014 n.190, che ha introdotto l’art.17 - ter del D.P.R.633/1972, è stato esteso a 
tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Parco Nazionali;

http://www.acquistinrete.it/


 

                         

RICHIAMATE in tutte le loro parti le Determinazioni Dirigenziali n.380 del 18.08.2017, avente ad oggetto 
“Contabilizzazione operazioni di split payment ambito istituzionale” e n. 381 del 18.08.2017, avente ad 
oggetto “Contabilizzazione operazioni di split payment ambito commerciale”;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
DETERMINA

 Di approvare le premesse del presente atto;

 Di procedere all’acquisizione di n. 5 Toner Nero Samsung S -M3820ND e n. 5 Toner Nero HP 
Laserjet P2015D per un importo complessivo di € 1.532,32 Iva inclusa, mediante Ordine di Acquisto 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  S.p.A. alla Ditta REFILL SRL con 
sede in Via Fornaciari Chittoni –  42122 Reggio Emilia;

 Di impegnare la somma di € 1.256,00 oltre all’IVA 22% pari ad € 276,32 , per un totale complessivo di 
€ 1.532,32 a favore Ditta REFILL SRL al capitolo  4030 – “Acquisto di materiale di consumo e 
noleggio di materiale tecnico” impegno padre n. 9716/2017, sub- impegno n. 9958/2018 assunto in 
conto residuo;

 Di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto pari ad euro 276,32 verrà trattenuta in sede di 
liquidazione della fattura al fine di corrispondere all’Erario l’imposta sul valore aggiunto così come 
disposto dall’articolo 1, comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 n.190;

- Di  liquidare la somma di € 1.532,32 IVA inclusa alla Ditta REFILL SRL, una volta acquisiti i 
documenti contabili, i documenti attestanti la regolarità della fornitura consegnata e dei lavori 
effettuati e previa verifica della regolarità contributiva da parte dell’Ente Parco;

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto.
          Il Direttore 
Ing. Patrizio Scarpellini



 

                         


