
 

   

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 Vario di Consumo per Asili Nido Comunali –     
                       Ditta GS. Gross-Iper  - Anno 2013 -     €. 15.000,00    Cap. 1211321210/0  
 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
N°  6    DEL       04 /01/2013 

 
IL DIRIGENTE  

(Dr. Mario Schiapparelli) 
PREMESSO che per il normale funzionamento del servizio asilo nido si deve provvedere anche 

quotidianamente all’acquisto di prodotti vari di consumo che devono rispondere a precisi requisiti di sicurezza e 
qualità per la tutela del benessere psico-fisico degli utenti;  
 

VALUTATO che la merce di seguito elencata riguarda prodotti che gli addetti delle strutture possono 
controllare per le motivazioni già citate, direttamente al momento dell’acquisto e della consegna quali : 

 
- detergenti, sgrassatori per superfici, sanificanti ed igienizzanti per la pulizia degli ambienti e delle 

attrezzature; 
- prodotti anallergici diversi per l’igiene e la cura personale, pannolini per bambini; 
- articoli e ausili per la medicazione di piccole ferite e lievi  traumi e presidi igienico sanitari che possono 

             essere acquistati senza ricetta del medico pediatra; 
- prodotti dietetici specifici per lattanti (latte in polvere e di transizione, liofilizzati, omogeneizzati ecc.); 
- ammorbidenti e detersivi per lavatrice, prodotti cartacei “usa e getta”; 
- materiale di cartoleria e cancelleria;  
- stoviglie, piccola attrezzatura di cucina; 

 
CONSIDERATO che il Settore Istruzione, a garanzia della qualità dei prodotti forniti e dalla disponibilità di 

offerta, in linea con le esigenze degli asili nidi ha ritenuto di proseguire, anche per l’anno 2013 la collaborazione 
per la fornitura di generi di consumo sopraccitati con la ditta:  “S.p.A. G.S. GROSS-IPER” di Via Milano n° 4 a  
Vigliano Biellese;  

 
PRESO ATTO che al momento dell’impegno, in Consip non risultano attive Convenzioni riguardanti il 

materiale di consumo precedentemente elencato;   
  
                                                       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 . 

 



 
VISTI: L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000;   
 L’Art.  90  del  Vigente  Statuto Comunale;  
         
 

DETERMINA 

 
 
Di impegnare la somma di €. 15.000,00= Centri Di Imputazione della Spesa: Cap. 1211321210/0 
All’oggetto: Servizi per l’Infanzia -  Acquisto beni di consumo e materie prime – ANNO 2013 
a  favore della Ditta “G.S. S.p.A.  GROSS-IPER” in Via Milano n° 4 – Vigliano Biellese BI  
Codice Debitore 22043       Codice Gestionale  1210       Fattore 1210    altri materiali di consumo 
 
 
N° CIG Z3C0810A70   

 
 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa Privata 
 
            
 
 

                                                                                     Il Dirigente del Settore 
Biella  04/01/2013                                                                                                (Dr.Mario Schiapparelli) 

   
                      

                     
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella, 15/01/2013                                                                        F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
n. Imp. 139/2013 
        


