
 

Oggetto: Determina di impegno - ordine diretto di acquisto tramite Mepa di uno zaino porta pc e documenti 

con rotelle 

CIG: ZE531DF6A8 
Il Direttore Regionale 

Visto          il D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 

  

Viste          le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 e 

successive modificazioni, in particolare le determinazioni n. 98/2017 e n. 64/2018; 

Vista           la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

  

Vista           la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

  

Vista           la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e 

territoriali; 

  

Visto           il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016, aggiornato al decreto 

“correttivo” D. Lgs.vo n. 56/2017; 

  

  

Visto          che, ai sensi dell’art. 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 le 

stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto 

per importi inferiori a € 75.000,00; 

  

Considerato che  il RUP è la dott.ssa Maria Giuseppina Maruti; 

  

Vista          la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Approvvigionamenti del 21 maggio 

2021, che allegata forma parte integrante della presente determina, nella quale sono esposte nel 

dettaglio le motivazioni del presente provvedimento; 

  

Tenuto conto che la sede Inail di Livorno ha richiesto l’acquisto di uno zaino porta notebook dotato 

di rotelle per un ispettore della sede; 

  

Considerato che il medico competente per la sede ha confermato la necessità del suddetto acquisto; 

  

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari a euro 98,52 ( compresa iva al 22% per euro 17,77) 

in favore di ditta  “Office depot Italia  s.r.l.” è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.006 

“Materiali informatici”, dell’esercizio 2021; 

  

Verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati 

per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.01.02.006 “Materiali informatici”, 

articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione; 
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Accertata   la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa; 
DETERMINA 

Di autorizzare: 

• L’affidamento diretto tramite ordine di acquisto sul Mepa della fornitura indicata in oggetto 
alla ditta  “Office depot Italia  s.r.l.”  con sede con sede legale in ASSAGO (MI) 20090 - C.D. 

MILANOFIORI STR. 1 PAL E/3 p.iva 03675290286; 

  

• la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di a euro 98,52 ( compresa 

iva al 22% per euro 17,77) sul capitolo U.1.03.01.02.006 “Materiali informatici”,  nell’ambito 
dell’esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa in 

quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e Programma 

____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione definita in sede di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Vicario Direttore Regionale 

MARIO PAPANI 
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