CITTA’ DI BIELLA

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
F.to Il Responsabile del procedimento

CENTRO DI COSTO - IN (Istruzione- Nidi)

( Dr. Schiapparelli Mario)

OGGETTO: A.S. –Acquisto Materiale Vario di Consumo per Asili Nido Comunali - Nido Masarone
Impegno Spesa €. 1.331,52. N° CIG Z89111C298
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 337
DEL
16 /10/2014

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa FATONE Angelina)

Preso atto che il servizio asili nido è gestito in economia da parte dell’Amministrazione Comunale;

Premesso che, per il normale funzionamento del servizio asilo nido si deve provvedere all’acquisto
di prodotti diversi di consumo:
- 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 acquistati senza ricetta del medico pediatra;
- ammorbidenti e detersivi per lavatrice, prodotti cartacei “usa e getta”;

•

•

•

•
•

•

Considerato e preso atto:
che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del
D.P.R.207/2010;
sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione)- sono attivi diversi bandi che dispongono di una ampia gamma di prodotti
conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle norme vigenti;
che, a valere sul bando “MIS 104 – Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi
Attivatori” sono stati rinvenuti i beni aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità
dell’amministrazione per porre in essere la fornitura di cui sopra;
che sul MePA è stato individuato l’operatore economico cui affidare la fornitura dei prodotti
necessari e che trattasi della ditta Bogliano S.r.l. con sede a Alba (Cn) ;
che la merce presente nel catalogo risulta congruente con quanto richiesto dal Settore scrivente si è
ritenuto opportuno creare un impegno specifico in modo tale da poter assegnare la fornitura del
materiale necessario, sulla base delle richieste peculiari del servizio e delle offerte presenti sul
portale di cui alle regole del MePA;
che il costo previsto per la fornitura di cui in premessa è di €. 1.091,42(Iva 22% esclusa), per un
totale complessivo di €. 1.331,52(1.091,42 + 240,10 Iva );

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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 essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ai sensi del comma 2,art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito
con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

Visto: L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
la Deliberazione G.C. n. 153 del19. 05.2014 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l’anno 2014/2016;

DETERMINA
1)
2)

3)
4)

Di procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico Consip di materiale vario di consumo
per asilo nido Masarone;
Di affidare la fornitura alla Ditta “Bogliano S.r.l.” S.S.Alba–Bra, 18- Zona Industriale-12066
Monticello D’Alba (CN) Codice beneficiario 38394 per un totale complessivo di
€. 1.331,52 (1.091,42 + 240,10 Iva );
Di imputare la somma complessiva di €. 1.331,52 al Cap. 103120121020 del Bilancio 2014 CGU 1210 – F. P. S0001210;
Di dare atto che il CIG è il seguente: N° CIG Z89111C298.

Il Dirigente del Settore
Biella,lì 16/10/2014
(Dott.ssa FATONE Angelina)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, lì 17/10/2014
N°. Imp. 2397/2014

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

