
 

                         

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 533 DEL 14.11.2018 

Affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
e per il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” e Stazione Carabinieri “Parco” Cinque 
Terre mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – CIG Z4F25B4256

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 Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 
20.07.2011, 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 
16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 
Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 
Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

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

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 del Consiglio Direttivo n. 02 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 
Vicepresidente”;



 

                         

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 dell’Ente n. 28 del 22.12.2017, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 – 2020”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 24.05.2018, avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2018 n.1”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.13 del 01.08.2018, avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2018 n.2”;

VISTA la L. 221/2015, avente ad oggetto “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 18 gennaio 2016, n. 13, e in vigore dal 2 febbraio 2016;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 337 del 18.07.2017 avente ad oggetto “Certificazione Iso 
14001:2015 – Approvazione documenti del sistema di gestione ambientale, analisi del contesto e dei rischi, 
rapporto di audit interno 2017, verbale di riesame della direzione anno 2017, piano obiettivi 2017-2018, 
piano acquisti verdi 2018-2020”;

PRESO ATTO dei criteri ambientali minimi previsti per il servizio di cui all’oggetto di appalto;

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii. che detta i 
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette ed in particolare l’art. 21 che 
dispone che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è 
esercitata dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. del 05 luglio 2002 afferente la dislocazione in ogni Parco Nazionale di 
un Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l’Ambiente, con circoscrizione 
coincidente con la perimetrazione del Parco stesso;

VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. del 05 luglio 2002 relativo ai compiti che ogni CTA deve svolgere 
all’interno della propria circoscrizione;

CONSIDERATO che presso Monterosso al Mare e Riomaggiore sono stati dislocati i Coordinamenti 
Territoriali con compiti di sorveglianza del patrimonio naturale del Parco Nazionale e di supporto operativo 
all’Ente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 05 luglio 2002, gli Enti Parco devono 
dotare il personale del Corpo forestale dello Stato che opera presso il Coordinamento Territoriale per 
l'Ambiente di quanto necessario per lo svolgimento delle attività e delle funzioni degli uffici;



 

                         

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 05 luglio 2002 gli oneri relativi al 
funzionamento del CTA sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio dell’Ente Parco;

VISTO il D.Lgs. n. 177/2016 con cui il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma dei 
Carabinieri a far data dal 01.01.2017;

DATO ATTO che tutte le funzioni proprie del Corpo Forestale dello Stato sono transitate presso 
l’Arma suddetta, compresa la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale ed 
internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31.01.2018 di approvazione del Piano 
Operativo delle priorità degli interventi tecnici da attuare nel Parco Nazionale delle Cinque Terre da parte del 
Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Cinque Terre" per l'anno 2018;

VISTO il Piano finanziario contenuto nel Piano Operativo sopraccitato, dal quale si evince che 
l’Ente Parco, per il 2018, si impegna a sostenere le spese per le attrezzature d’ufficio necessarie al 
funzionamento del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre”;

VERIFICATA  la presenza di stampanti multifunzione a colori presso la sede dell’Ente Parco, in via 
Discovolo snc a Manarola, presso la sede del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre”, in via 
Fegina 34 bis a Monterosso al Mare (SP), e presso la sede della Stazione Carabinieri “Parco” Cinque Terre, 
in via Litoranea n. 801 a Riomaggiore (SP);

PRESO ATTO che tali apparecchiature informatiche vengono utilizzate per lo svolgimento delle 
attività ordinarie degli uffici e che, pertanto, si rende indispensabile mantenerle in perfetto stato di 
funzionamento;

PRESO ATTO che a giugno 2018 sono scaduti i contratti per la manutenzione delle fotocopiatrici di 
proprietà dell’Ente Parco ed in uso all’Ente medesimo ed al Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque 
Terre”;

CONSIDERATO che nel corso di validità del contratto le fotocopiatrici non funzionanti, di proprietà 
dell’Ente, sono state sostituite con fotocopiatrici dalle caratteristiche tecniche superiori, prese a noleggio 
dalla ditta Office Express Srl, con sede in via Buonviaggio n. 177 – 19125 La Spezia (SP), Partita 
IVA01231250117, aggiudicataria della gara per la manutenzione delle fotocopiatrici;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire la continuità delle attività ordinarie degli uffici 
dell’Ente, nonché del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre”, procedere con l’affidamento del 
servizio di noleggio fotocopiatrici alla ditta Office Express Srl in quanto già affidataria del servizio di 
noleggio fotocopiatrici nel triennio giugno 2015-2018 ed avente le macchine già installate presso i suddetti 
uffici;

 



 

                         

CONSIDERATO, inoltre, che presso la sede del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque 
Terre”, in via Fegina 34 bis a Monterosso al Mare (SP), occorre ammodernare la stampante con una 
multifunzione a colori così come in precedenza avvenuto presso le altre sedi dal momento che l’attuale 
fotocopiatrice, di proprietà dell’Ente, verrà dismessa poiché obsoleta; 

STABILITO di procedere all’affidamento del servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici per gli uffici 
dell’Ente, della Stazione Carabinieri “Parco” Cinque Terre e del Reparto Carabinieri Parco Nazionale 
“Cinque Terre”, per la durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto, in virtù del quale tutte le 
fotocopiatrici saranno manutenute con interventi all inclusive e dove saranno interamente ricompresi la 
fornitura e posa in opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della 
carta) necessari alla fotocopiatura, nonché il servizio di ritiro e smaltimento dei materiali di risulta 
(toner,developer, ecc.) e dove saranno escluse le copie effettuate dal personale dei vari uffici;

 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Adeguamento al Regolamento UE 
n. 1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, così come implementato e coordinato con 
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ;

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

DATO ATTO che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. indica le soglie al di sotto delle quali è 
possibile, per la stazione appaltante, procedere mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta, 
ovvero attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici se trattasi 
di servizi e forniture o di almeno dieci operatori economici se trattasi di lavori;

RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

VISTA la necessità di un coordinamento tra le disposizioni di cui all’art. 36 del nuovo codice degli 
appalti pubblici e quelle vigenti in materia di contenimento della spesa che impongono obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici;



 

                         

PRESO ATTO che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che per lo 
svolgimento delle procedure negoziate, le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.a. mette 
a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

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

RICHIAMATI i Decreti Legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 e del 
06/07/2012 n. 95 convertito dalla Legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina 
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999;

VERIFICATO che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per il servizio in oggetto di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a. come risulta 
dall'apposito sito internet www.acquistinrete.it;

ACCERTATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), strumento 
telematico messo a disposizione di Amministrazioni e imprese per gli acquisti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, sempre gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, 
esistono prodotti attinenti il servizio di che trattasi;

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

PRESO ATTO delle regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, operative dal 15 
luglio 2014, che disciplinano l’accesso e l’operatività sul MePA, e che hanno tra i principali obiettivi quello 
di facilitare l’accesso e la partecipazione delle micro imprese, ampliare la platea di soggetti che possono 
abilitarsi, nonché l’estensione della gamma dei prodotti attualmente presenti a catalogo;

CONSIDERATO che:
- il ricorso al Mercato Elettronico di Consip S.p.A. favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire 
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, 
snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il ricorso al Mercato Elettronico di Consip S.p.A. consente nell’immediato l'individuazione, a parità di 
qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene o il servizio al prezzo più basso;
- è possibile effettuare acquisti attraverso MePA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 
attraverso tre modalità: l'emissione dell'ordine diretto di acquisto (OdA), la richiesta di offerta (RdO) e la 
trattativa diretta;

http://www.acquistinrete.it/


 

                         

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del 
quale “Le stazioni appaltanti, fermi 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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ...”;

VISTA la documentazione relativa al Bando Beni, Categoria Informatica, Elettronica,  
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;

VISTE le offerte della ditta Office Express Srl presenti sul MEPA rispondenti al codice OE2500AC 
relativo alla fotocopiatrice MFP TOSHIBA 2500AC per gli uffici del Parco di via Discovolo snc Manarola, 
codice OE2330AC relativo alla fotocopiatrice TOSHIBA 2330C per l’ufficio della Stazione Carabinieri 
“Parco” Cinque Terre sito in via Litoranea n. 801 Riomaggiore ed al codice OE2820C relativo alla 
fotocopiatrice TOSHIBA 2820C per l’ufficio del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” di via 
Fegina 34 bis a Monterosso al Mare, per un importo pari ad euro 1.080,00 oltre IVA per il noleggio di  
ciascuna fotocopiatrice, per la durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO congruo l’importo offerto in relazione al servizio richiesto;

RITENUTO di procedere alla formalizzazione dell'ordine diretto di acquisto del servizio di che 
trattasi attraverso il MePA, all’impresa Office Express Srl, con sede in via Buonviaggio n. 177 – 19125 La 
Spezia (SP), Partita IVA01231250117, con importo complessivo pari ad euro 3.240,00 IVA di legge esclusa;

PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la forma del contratto è la scrittura 
privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione tra fornitore e Stazione 
Appaltante; 
- le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MePA; 

DATO ATTO che nell’ambito del sistema www.acquistinretepa.it è lo stesso gestore Consip S.p.A. 
a verificare, in fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale, i requisiti di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito agli atti dell’Ente con 
prot. n. 10784/2018 del 12.11.2018, richiesto ai sensi e per effetto della Legge 12 luglio 2011 n. 106, e 
verificata la regolarità della ditta Office Express Srl nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara per il servizio oggetto della presente procedura, 
acquisito mediante richiesta all’ANAC, è il seguente [Z4F25B4256] e che lo stesso dovrà essere riportato 
sulla fattura emessa dalla ditta che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità, e sul mandato di pagamento, emesso dall’ufficio competente dell’Ente Parco, ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;
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ACCERTATO che l’importo relativo servizio di noleggio fotocopiatrici trova adeguata copertura al 
capitolo 4010 – manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio, per la parte 
relativa al noleggio della fotocopiatrice degli uffici dell’Ente Parco, ed al capitolo 4270 – spese per il Corpo 
Forestale dello Stato ed il Coordinamento Territoriale Ambientale, per la parte relativa la noleggio delle 
fotocopiatrici del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” e Stazione Carabinieri “Parco” 
Cinque Terre;

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;

 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 affidare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., tramite ordine diretto di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, all’impresa Office Express Srl, con sede in via Buonviaggio n. 177 – 19125 La Spezia 
(SP), Partita IVA01231250117, il servizio di noleggio fotocopiatrici per gli uffici del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre e per il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” e Stazione Carabinieri “Parco” 
Cinque Terre, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad euro 3.240,00 IVA di legge esclusa ( euro 
1.080,00 IVA di legge esclusa per gli uffici dell’Ente Parco, euro 2.160,00 IVA di legge esclusa per il Reparto 
Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” e Stazione Carabinieri “Parco” Cinque Terre), per un importo 
totale pari ad euro 3.952,80 IVA di legge inclusa, per la durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del 
contratto;

- di prendere atto che nell’ambito del sistema www.acquistinretepa.it è lo stesso gestore Consip S.p.A. a 
verificare, in fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale, i requisiti di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di impegnare a favore dell’impresa Office Express Srl, in relazione al noleggio di fotocopiatrici, la somma 
di euro 3.240,00 IVA di legge esclusa, per un importo totale complessivo di euro 3.952,80 IVA di legge 
inclusa, su base pluriennale del Bilancio 2018 – 2020, così suddiviso:
- euro 1.317,60, per la fotocopiatrice degli uffici del Parco Nazionale delle Cinque Terre, al capitolo 4010 – 
manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio, così suddiviso:
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per l’anno 2018, euro 73,20, impegno n. 10259/2018, in conto competenza del Bilancio 2018;
per l’anno 2019, euro 439,20, impegno n. 10259/2019, del Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
per l’anno 2020, euro 439,20, impegno n. 10259/2020, del Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
per l’anno 2021,euro 366,00, sarà accolto con apposito atto dirigenziale sul Bilancio Pluriennale 
2019 – 2021 una volta approvato;

- euro 2.635,20, per le fotocopiatrici del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” e della 
Stazione Carabinieri “Parco” Cinque Terre, al capitolo 4270 – spese per il Corpo Forestale dello Stato ed il  
Coordinamento Territoriale Ambientale, su base pluriennale del Bilancio 2018 – 2020, così suddiviso:

per l’anno 2018, euro 146,40, impegno n. 10260/2018, in conto competenza del Bilancio 2018;
per l’anno 2019, euro 878,40, impegno n. 10260/2019, del Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
per l’anno 2020, euro 878,40, impegno n. 10260/2020, del Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
per l’anno 2021,euro 732,00, sarà accolto con apposito atto dirigenziale sul Bilancio Pluriennale 
2019 – 2021 una volta approvato;

- di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto 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 sopra indicata, soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti, a favore di 
Office Express Srl, relativa al servizio di noleggio di fotocopiatrici, una volta acquisiti i documenti contabili, 
i documenti attestanti la regolarità del servizio espletato e previa verifica della regolarità contributiva da 
parte dell’Ente Parco;

- di procedere, a seguito dell'approvazione della presente Determinazione, all'invio al fornitore, come sopra 
individuato, dell'ordinativo mediante la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione all'indirizzo di rete www.acquistinretepa.it;

- di dare atto che l’esito del presente procedimento, unitamente al presente provvedimento di affidamento, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, alla specifica sezione “Bandi di gara e contratti”;

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

Letto, approvato e sottoscritto

                                                          Il Direttore
               Ing. Patrizio Scarpellini
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