
 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 

del 18/01/2019 

 

n. 05 

2019 

 

 

Oggetto: Acquisto ricambio necessario per la riparazione dell’apparecchiatura mod MPC2003 

matr. E205R160138 in uso con canone di noleggio presso la sede aziendale - 

autorizzazione della spesa di € 962,48 (IVA inclusa) a favore della società RICOH 

ITALIA SRL – CIG n. Z8026C51CE. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTA la rottura di un pezzo dell’apparecchiatura mod MPC2003 matr. E205R160138, stampante in uso con 

canone di noleggio presso la sede aziendale con la società Ricoh Italia Srl; 

VERIFICATO che il ricambio necessario per la riparazione dell’apparecchiatura non più funzionante non rientra 

tra quelli inclusi nella manutenzione ordinaria del contratto di noleggio sottoscritto con la società Ricoh Italia 

Srl; 

RITENUTO che la riparazione dell’apparecchiatura è indispensabile per la funzionalità della stessa e di 

conseguenza per il normale proseguimento dell’attività lavorativa; 

VISTO il preventivo richiesto dalla Ricoh Italia Srl relativo al ricambio necessario per la riparazione 

dell’apparecchiatura corrispondente alla cifra di € 962,482 (IVA inclusa); 

RITENUTO, per ragioni di economicità procedimentali, di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto 

attraverso il MePa aderendo all’offerta indicata; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z8026C51CE; 

VISTA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2019, approvato con delibera del 

CdA n. 40 del 03.12.2018; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

 

Con il presente atto 



 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 

del 18/01/2019 

 

n. 05 

2019 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’accettazione del preventivo inviato dalla società Ricoh Italia Srl relativo al ricambio 

necessario per la riparazione dell’apparecchiatura mod MPC2003 matr. E205R160138 in uso con 

canone di noleggio presso la sede aziendale;  

2. di approvare la spesa complessiva di € 962,48 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile con 

le previsioni di bilancio di previsione annuale 2019 (I_16/2019); 

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa per un importo complessivo di € 962,48 (Iva 

inclusa), tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura. 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


