
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VI° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                                   Il Dirigente  

                                                        (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: FORNITURA DI BANCHI PER SCUOLE CITTADINE -  IMPEGNO DI 

SPESA € 4.864,32   

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. 512   DEL  28/06/2011 

IL DIRIGENTE 

                                                              Dr. Mario Schiapparelli 

 

PRESO ATTO che la legge 11.01.1996 n.23 all’art.3 assegna al comune il compito relativo 

all’acquisto di arredi per le scuole cittadine; 

PREMESSO: 

 che presso le scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine è necessaria la 

sostituzione di banchi non più idonei all’uso; 

 che occorre acquistare: 

- n. 60 banchi monoposto con sottopiano misure cm. 70x50x70h ; 

- n 120 banchi monoposto con sottopiano misure cm. 70x50x76h ; 

 

RICHIESTI i preventivi alla Ditta La Lucerna di Cuneo,  alla Ditta Mobilferro di Trecenta (RO) e 

alla Ditta F.lli Bruno di Broccastella (FR), alla Ditta Fa.Spi. s.n.c. di Rivoli (TO) ; 

VISTI: 

- il preventivo della Ditta La Lucerna per banco monoposto cm. di € 23,25= i.v.a. esclusa 

prezzo unitario  

- il preventivo della Ditta Mobilferro di € 22,52= i.v.a. esclusa prezzo unitario per banco 

monoposto; 

- il preventivo della Ditta F.lli Bruno di € 27,90= i.v.a. esclusa prezzo unitario per banco 

monoposto; 

- il preventivo della Ditta Fa.Spi. di € 38,00= i.v.a. esclusa unitario per banco monoposto; 

-  

 

RITENUTO il preventivo della Ditta Mobilferro di Trecenta, il più idoneo e conveniente; 

 

CONSIDERATO opportuno provvedere al relativo impegno di  € 4.864,32  iva compresa;  

 

DICHIARA di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

DICHIARA di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002. 



 

 

VISTO: 

 D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

CODICE CIG: 287944947B 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 di affidare  alla Ditta Mobilferro s.r.l. – Via R.Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO)- P.I.: 

00216580290 – la fornitura di: 

  

- n. 60 banchi monoposto art. 0016F – piano laminato col. magnolia, bordo faggio, con 

sottopiano in lamiera, cm.70x50x70h., struttura metallica colore nero da € 22,52.= prezzo 

iniotario iva esclusa; 

- n. 120 banchi monoposto art. 0016F – piano laminato col. magnolia, bordo faggio, con 

sottopiano in lamiera, cm.70x50x76h., struttura metallica colore nero da € 22,52.= prezzo 

iniotario iva esclusa; 

 

 

per totali €  4.864,32  iva compresa, da imputare all’intervento 2010805 – capitolo 201840/50 

RF2 – F.P.: A0A20600 – C.G.U.: 2502 – Bilancio 2011 

 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

a) pagamento non inferiore a 60 giorni ricevimento fattura 

b) invalidità dell’ordinativo senza l’indicazione dell’impegno assunto. 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

 

                     Il Dirigente 

            (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 5/08/2011 

IMP. n. 1504/2011      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        (                                                            ) 


