
 

 

 

DISPOSIZIONE N. 150 DEL 15/11/2018 

 

OGGETTO:Cancelleria 

Cig: ZAE25C7651 

 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria da destinare all’uso 
quotidiano degli uffici amministrativi della Fondazione Brescia Solidale Onlus. 

Constatato che: 
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento della Fondazione per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010; 
• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento della Fondazione per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo  
 
Visto i preventivi acquisiti riguardanti il servizio oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 
 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI  

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che : 
 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di materiale vario di cancelleria 

da destinare all’uso quotidiano degli uffici amministrativi della Fondazione Brescia Solidale Onlus. 
 
 • la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia- affidamento diretto per miglior 
prezzo 
 
Visto: 
 • il regolamento della Fondazione per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

• il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
 • il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti 
   

Dispone 

 

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa,  all’acquisto di cancelleria varia dalla ditta Effegi Fantoni per un 
totale di 173,64 euro 

2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
3) di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio. 
4)  di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono     state rilevate 

interferenze. 

 

Brescia, 15 Novembre 2018 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Chiara Benini 
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