
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione e di impegno definitivo 
    Procedura CIG: Z4E22B14C0 

 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 0000583 del 05/03/2018 con la quale è 
stato approvato l’acquisto di n. 6 cartucce toner originali per la stampante HP Laserjet 
M1212nf allocata presso la segreteria ISN con una spesa prevista di € 288,00 IVA 
esclusa; 
 
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere 
all’individuazione del contraente mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs medesimo; 
 
VISTO in procedura SIGLA l’impegno di spesa provvisorio n. 2015/9130000068 di € 
351,36, voce 13011 “Materiale informatico”, GAE P0000060 “Spese Generali”; 
 
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Sig.ra Alfia Corsino 
Catania, in data 09/03/2018 nella quale è avanzata proposta di aggiudicazione della 
fornitura in MePA all’operatore economico Soluzione Ufficio srl; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di acquisizione della fornitura si sono svolte nel rispetto 
della normativa in vigore e sono pertanto regolari; 
 
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione all’operatore economico Soluzione Ufficio srl per 
l’importo di € 285,54+IVA come da proposta di aggiudicazione predisposta dal 
Responsabile Unico del Procedimento 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di 
aggiudicazione come da Relazione del RUP in data 31/01/2018; 

DI PROVVEDERE all’aggiudicazione in MePA della fornitura di n. 6 cartucce toner originali 
per la stampante HP Laserjet M1212nf all’operatore economico Soluzione Ufficio srl, via 
Galvani n. 40, 36066 Sandrigo (VI), P.IVA 02778750246 per l’importo di € 285,54+IVA; 
DI RENDERE definitivo l’impegno di spesa di cui alle premesse n. 2015/9130000068, 
creditore 170537 Soluzione Ufficio srl, importo € 348,36; 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i 
successivi adempimenti. 
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DICHIARA 

 
In riferimento alla procedura di acquisto medesima di non incorrere nelle cause di 
incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e o comunque obbligo di astensione di 
cui alla normativa vigente. 
 
 

Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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