
 

   

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

 
CENTRO DI  COSTO -  A S                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     
                               ……………………………………………….. 
 
OGGETTO: A.S. -IMPEGNI SPESA FORNITURA MATERIALE VA RIO DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI  
                              ANNO 2013 -DITTE VARIE.    €. 3.400,00   Cap. 1211321210  
 
 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N°   155     DEL         06/03/2013 
 
 

   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 il Comune di 
Biella deve fornire un servizio di qualità sotto il profilo della tutela del benessere psico-fisico dei piccoli utenti;  
 

PRESO ATTO che il personale di appoggio, a seconda di particolari esigenze del servizio, effettua anche piccoli 
interventi di riparazione, cucito e sistemazione del guardaroba (lenzuola, tovaglioli, grembiuli, ecc.), nonché 
indispensabili accomodature delle attrezzature in dotazione, ripristino del diverso materiale didattico degli arredi, dei 
locali interni e degli spazi esterni, ecc. per i quali si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale necessario;  
 

VISTO che si rende altresì indispensabile provvedere alla fornitura di ulteriori svariati beni di consumo, 
maggiormente utilizzati nelle strutture comunali , riguardante i prodotti sottoelencati: 
-  attrezzature e prodotti differenti per piccolo bricolage, minuteria, colori, arnesi vari - fornitura di telerie, asciugamani, 
strofinacci vari, magliette, tovaglioli, ecc. - ricariche bombole per apparecchi antizanzara -ricariche igieniche/sigilla 
pannolini per bidoni Sangenic” , tappeti e tendaggi di materiale ignifugo ; 

 
VALUTATO che, attualmente non vi sono Convenzioni riguardanti i materiali di consumo già menzionati e che 

sul territorio esistono ditte di provata serietà e massima disponibilità che hanno già fornito i materiali di cui sopra, agli 
asili nido comunali di Biella, si è ritenuto di proseguire, anche per l’anno 2013 il rapporto per la fornitura di generi 
specifici vari di consumo con le ditte qui di seguito elencate: 

 
 
“Giardino Colori” S.a.S   Via Fila, 57-59/A 13835 -  Trivero  fornitura di prodotti vari per piccolo bricolage, colori; 
  
“Lanza Geom. Giorgio”    V.le dei Tigli, 25  -  13900  Biella  fornitura di bombole speciali per apparecchi antizanzare; 
 
“Spaccio dello Scampolo” Via Mantegazzi, 1 -13900   Biella  fornitura di telerie, tovaglioli, ecc.; 
 
 “La Ferramenta” Via F.lli  Rosselli, 126  -13900  Biella         arnesi vari, articoli di ferramenta, minuteria; 
 
“Rossetti Pavimenti” Via Cottolengo, 8  - 13900  Biella            fornitura di tappeti, tendaggi e stoffe ignifughe ecc; 
 
Nuova Forniture Industriali” Via Lamarmora, 8 - 13900 Biella  fornitura di strumenti per pulizie degli ambienti, 

contenitori  vari in plastica, prodotti “usa e  getta”, 
plastica adesiva per decorazioni; 

 



 “Angelone Maria” Via Valle d’Aosta , 22 – 13900 Biella materiale specifico per attrezzature e utensili e ricambi 
per elettrodomestici;  

 
“Biella Legno dei Fratelli Prato snc” Via Milano, 90-13900 Biella   fornitura di prodotti differenti per bricolage, colori,   

attrezzature semi-professionali per piccole 
riparazioni; 

 
“Longhini Ingrosso L. P.” P.zza M. Libertà,1-13900 Biella            fornitura di telerie, biancheria, asciugamani, strofinacci   

vari, indumenti , tovaglioli, ecc. 
 

“Boglietti Giovanna Casalinghi” Via F. Rosselli,104- 13900 Biella fornitura di vari articoli casalinghi, pentolame, 
utensili per cucina ecc;  

 
“Fotostudio Biellese” di Zuffo D.P.& SNC  Via P. Micca, 104 -13900 Biella   materiale fotografico 
 
 “Bonda Claudio”   Via Fessia, 21- 13894 Gaglianico  materiale di cartoleria,colori non tossici, giochi didattici 

diversi, giocattoli, burattini ecc;   
 
 
 

                                                         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 pari ad  €. 3.400,00  Al Cap. 1211321210  
Oggetto: Servizi per l’Infanzia - Acquisto Beni di consumo e materie prime  -Servizio Asilo Nido  -Anno 2013 – 
Codice Gestionale  S0001210 - Altri materiali di consumo  
 
 suddivisa ai seguenti fornitori:  
 
� €. 300,00 a favore della ditta:“Giardino Colori” S.a.S   Via Fila, 57-59/A 13835 -  Trivero   Codice beneficiario 7529 
                               N° CIG     Z4A090234C                                              
 
� €. 100,00 a favore della ditta:“Lanza Geom. Giorgio”   V.le dei Tigli, 25  -  13900  Biella    Codice beneficiario 4404 
                               N° CIG    Z25090241C 
                      
� €. 200,00 a favore della ditta:“Spaccio dello Scampolo” Via Mantegazzi, 1 -13900  Biella  Codice beneficiario 23018 
                               N° CIG      Z9809024B6                  
 
� €. 200,00 a favore della ditta: “La Ferramenta” Via F.lli  Rosselli, 126  -13900  Biella      Codice beneficiario 31666                                      

N°CIG      ZC109024FA                  
 
� €. 200,00 a favore della ditta: “Rossetti Moquettes” Via Cottolengo, 8  - 13900  Biella          Codice beneficiario 896 
                              N°CIG    Z430902555     
                                      



� €. 400,00 a favore della ditta: “Nuova Forniture Ind.le” Via Lamarmora, 8 -13900 Biella  Codice beneficiario 77754                            
N°CIG        Z890903F10 
 

� €. 500,00 a favore della ditta: “Angelone Maria” Via Valle d’Aosta , 22 – 13900 Biella     Codice beneficiario 97 
N°CIG        Z6809040F4 

 
� €. 200,00 a favore della ditta: “Biella Legno F.lli Prato snc”Via Milano, 90-13900 Biella   Codice beneficiario 9918 

N°CIG        Z9A09041AF 
 
� €. 400,00 a favore della ditta: “Longhini Ingrosso L. P.” P.zza M. Libertà,1-13900 Biella Codice beneficiario   35642 

N°CIG        Z460904584 
 

� €. 300,00 a favore della ditta: “Boglietti Casalinghi” Via F. Rosselli,104- 13900 Biella Codice beneficiario   23011 
N°CIG       Z620904633 
  

� €. 200,00 a favore della ditta: “Fotostudio Biellese” Via P. Micca, 104 -13900 Biella      Codice beneficiario 7529   
    N°CIG  Z6409046BD 

 
� €. 400,00 a favore della ditta: “Bonda Claudio”   Via Fessia, 21- 13894 Gaglianico          Codice beneficiario 3906 

     N°CIG    Z250904768 
 
 

 
 

         
CLAUSOLE CONTRATTUALI:  Trattativa privata 
 
Biella,   06/03/2013                                                                                    

           Il Dirigente del Settore 
                 (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 14/03/2013   
Imp. 555/2013 

     F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


