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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 110 del 04/08/2017

ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Per il terzo trimestre dell’anno 2017 è necessario acquistare carta da fotocopiatrice per lo svolgimento delle
attività istituzionali di Apes scpa.
Che annualmente acquistiamo circa 500 risme di carta A4 all’anno.
Che attualmente non sono attive sul MEPA convenzioni o accordi quadro che possono rispondere alle nostre
esigenze e che sul mercato elettronico i prodotti attualmente utilizzati da Apes vengono offerti in lotti di
acquisto

minimo di

n.1200 risme;

Che si è pertanto dovuto tenere conto nella nostra analisi che i prezzi più bassi vengono spesso offerti in
presenza di una domanda nettamente superiore alla nostra che non supera le 40 risme, circa 10 pacchi, mensili.
Attualmente necessitiamo di acquistare non più 150 risme di A4 e 15 risme di A3.
Il prezzo del prodotto Myo Q-connect g.80 da noi utilizzato è acquistabile nei quantitativi a noi necessari è
presente sul mercato elettronico (Mepa) ad €

3.19 per

risma;

Che con email del 9 giugno 2017 il prodotto Myo Q-connect g.80 è stato offerto ad € 2.70 per risma dal
rappresentante Myo di zona Bulchielli Luca.
Che sul MEPA la carta Myo formato A3 è venduta ad € 6.50.
Che la carta A3 è stato offerta ad € 6.20 per risma dal rappresentante Myo di zona Bulchielli Luca.

Descrizione Capitolo: spese cancelleria
Codice Capitolo: 30-14-1-1
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

di procedere all’acquisto di 150 risme di carta A4 per un totale di € 405,00 e 15 risme di carta A3 ad totali
€ 93.00 con ordine alla MYO spa da effettuare attraverso il rappresentante Bulchielli Luca

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 94
Decisione dell'Amministratore

ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 171
Capitolo: 30-14-1-1
Importo: € 498,00
Il presente atto è soggetto IVA al: 22%

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 16/06/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 02/08/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 04/08/2017

