
 

   

CITTA’  DI  BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’   -      SETTORE  VII  ISTRUZIONE 

 
CENTRO DI  COSTO -  A S                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     
                               ……………………………………………….. 
 
OGGETTO: A.S. -IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE VA RIO DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI  

ANNO 2013- FARMACIA AZZELLINO.-   €. 300,00-   Cap. 1211321210/0   
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N°       5   DEL      04/01/2013 
 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
      (Dr. Mario Schiapparelli) 
 

PREMESSO che il servizio asilo nido ospita bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e che 
l’Amministrazione Comunale deve garantire un servizio efficiente, provvedendo all’acquisto di prodotti vari di consumo 
che devono rispondere a precisi requisiti di sicurezza a  tutela del benessere dei piccoli utenti;  
 

VISTO che si rende altresì indispensabile provvedere alla fornitura di ulteriori e specifici beni di consumo, per 
perfezionare la gamma dei prodotti necessari al funzionamento degli asili nido con : 

- prodotti vari di puericultura per l’igiene e la cura dei bambini; 
- prodotti dietetici specifici per lattanti (latte in polvere e di transizione, liofilizzati, ecc.) e ausili per la 

medicazione di piccole ferite o traumi e presidi igienico sanitari che possono essere erogati senza una ricetta del 
pediatra; 

 
CONSIDERATO che i presidi igienico–sanitari sono reperibili preferibilmente presso le farmacie e che 

attualmente non vi sono Convenzioni riguardanti i prodotti specifici già indicati, il settore istruzione come negli anni 
precedenti si è rivolto con fiducia alla farmacia Azzellino di Via F.lli Rosselli  n. 104 – Biella;   
 

VALUTATO che la farmacia di cui sopra ha offerto la massima disponibilità a fornire i prodotti necessari agli asili 
nido, si è ritenuto necessario proseguire con la fornitura anche per l’anno 2013; 
 

                                                         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; 
 
Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo 
di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura;  
 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  dodicesimi . 
 
VISTO:L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000,   
 L’Art.  90  del  Vigente  Statuto Comunale,  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
DETERMINA 

 
 
 
Di impegnare   la somma di €. 300,00=   Centri di Imputazione della Spesa:   Cap. 1211321210/0  
Oggetto: Servizi per l’Infanzia- Acquisto Beni di Consumo e Materie Prime -Servizio Asilo Nido -Anno 2013  
a  Favore della ditta  “Farmacia Dr. Azzellino” –         Via F.lli Rosselli  n. 104 
Codice debitore 35239     Codice Gestionale   1210 -         Fattore 1210  Altri materiali di consumo  
 
 
 N°. CIG ZB60810610   
          
CLAUSOLE CONTRATTUALI:  Trattativa privata 
 
 
 
 
 
 
Biella, 04/01/2013                                                                                    

           Il Dirigente del Settore 
                 (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Biella , 15/01/2013                                                                    F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
n. Imp. 138/2013  
 
                                                                                                                                                                                                               


