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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 89 DEL  27.03.2019 

 

 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MEDIANTE ODA SUL MEPA. INTEGRAZIONE. 
CIG ZB326EEE81. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
RICHIAMATA la determina n. 57/19 con cui è stato autorizzato l’ordinativo sul Mepa per la fornitura di n. 
240 rotoli di carta igienica alla società Monti Converting srl; 
PRESO ATTO che il suddetto ordinativo non è stato evaso in quanto le policy aziendali del fornitore non 
consentono fornitura al di sotto di un lotto minimo di n. 294  rotoli; 
CONSIDERATO, quindi, che il raggiungimento del lotto minimo, utile  per approvvigionare la fornitura de 
quo, comporta un’integrazione di spesa pari ad € 69,12 (oltre IVA); 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott. Antonio d’Apolito; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente; 
 
 

  DETERMINA 
 

1. di integrare l’ordine di cui al provvedimento 57/19 con l’acquisto di ulteriori 64 rotoli di carta igienica 
del tipo Maxi Jumbo con ordine diretto sul Mepa al fornitore Monti Converting Srl, P.iVA 01596460475, 
per un importo complessivo associato all’intera fornitura di  € 376,32 oltre IVA; 

2. di autorizzare la modifica della prenotazione n.15/2019 a copertura del maggiore spesa ; 
3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


		2019-03-28T13:02:51+0000
	DI PIETRO LUIGI MICHELE


		2019-03-28T16:55:02+0000
	PISAPIA NICOLA




