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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13/2021 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell'Oglio svolge la sua attività amministrativa utilizzando prevalentemente 

strumenti informatici e digitali ma necessità di disporre di un archivio di documenti in 

formato cartaceo; 

- inoltre deve poter disporre di dispositivi per la pulizia dei locali e, dopo l ’inizio della 

pandemia a livello nazionale, di dispositivi per la prevenzione al contagio; 

- si è proceduto a verificare la spesa annua degli ultimi 5 anni, ed è emerso che 

l’importo annuo non supera € 1.400,00; 

- un’ analisi di mercato per definire le modalità di più facile impiego e di minori costi, per 

approvvigionare il materiale sopra citato, ha evidenziato l’opportunità di rivolgersi ad 

un fornitore in grado di consegnare tutti i dispositivi richiesti; 

- da una verifica dei costi e dell’affidabilità delle consegne e emersa l’opportunità di uti-

lizzare come ditta fornitrice la Staples Mondoffice srl di Castelletto Cervo; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Staples Mondoffice srl di Castelletto Cervo, via per Gattinara n. 17, P.IVA 

IT07491520156, la fornitura della cancelleria e del materiale per la gestione della pulizia e sa-

nificazione degli ambienti dell’ufficio e della traversa di Sarnico. 

Il totale annuo della fornitura è previsto entro il tetto massimo di € 1.400,00.  

La spesa è da imputare al cap. 13 delle uscite.  

Brescia, 16 febbraio 2021 

                                                                   

 


