
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

Centro Di Responsabilità   -  Settore  VII° Istruzione 

 

Centro Di  Costo -  A S                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       

                                                                                                                            ………………………………………. 

 

OGGETTO: A.S. – FORNITURA  N ° 3 LAVATRICI PER  SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2013 

                                  € 2.490,00     Cap. 1211321210/0 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N°   862     del    20/12/2013 

 
Il Dirigente  

(Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

Premesso  che: 

risulta indispensabile per la gestione quotidiana degli asili nido che tutti gli elettrodomestici utilizzati siano 

perfettamente funzionanti e che il loro utilizzo non comporti alcun rischio al personale addetto né all’utenza in 

ottemperanza alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
 

Rilevato che: 

 le 3 lavatrici attualmente in dotazione presso gli asili nido comunali:Vernato, Chiavazza e Masarone 

nonostante i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati, anche recentemente causa il 

prolungato e quotidiano utilizzo, risultino decisamente usurate e nemmeno affidabili in materia di sicurezza e 

che ulteriori interventi di riparazione graverebbero inutilmente sulle risorse economiche del bilancio in corso; 

 

Preso atto che  

 l’acquisto delle suddette lavatrici risulta indispensabile per il lavaggio quotidiano della biancheria e degli 

indumenti relativi ai vari cambi giornalieri dei bambini frequentanti le strutture e che in mancanza delle stesse 

risulta impossibile garantire il servizio; 

 

Pertanto, per quanto suesposto risulta estremamente necessario provvedere, con urgenza all’acquisto di n° 

3 lavatrici  per garantire il regolare funzionamento degli asili nido sopraccitati; 

 

 Rilevato inoltre  che trattasi di spesa imprevista; 

 

Dato atto: 

  che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ) non è presente alcun catalogo di beni  

  comparabili con quello in oggetto come da allegato dimostrativo; 

 

        Considerato che: 

che l’Ufficio Asili Nido ha, dunque, provveduto a richiedere il preventivo alle seguenti ditte specializzate nelle 

forniture di apparecchiature ed elettrodomestici professionali esistenti sul territorio : 

-       “Angelone”   con sede a Biella in Via Valle d’Aosta, 22; 

 



-  “Project-Center” con sede a Gaglianico (BI) in Via Cavour ,106; 

-  “G.S.  S.p.A. Canale Gross-Iper  ” con sede a Vigliano Biellese (BI) in Via Milano  ,4 

 

 

Rilevato che: 

alcune tra le ditte interpellate hanno risposto fornendo dettagliati preventivi corredati da schede tecniche per una 

migliore valutazione delle prestazioni operative. I prezzi riguardanti l’oggetto della fornitura risultano i 

seguenti: 

 

 

Gross-Iper 

n° 1 lavatrice  mod.   Wirpool 1200 giri classe A 6 Kg     €. 249,00= IVA compresa 

+ costi aggiuntivi  per consegna                          €.  20,00= IVA compresa   

           

per un totale di          €. 269,00=  IVA compresa 

 

 

Project-Center  

n° 1 lavatrice professionale mod. SP 105  11kg            €.  2.854,80= IVA compresa 

trasporto + istallazione compresi 

esclusione allacciamenti elettrici ed idraulici 

 Tempi di consegna  DA DEFINIRE alla data di conferma dell’ordine d’acquisto 

 

per un totale di          €.  2.854,80=  IVA compresa 

 

Angelone  

n° 1 lavatrice  mod. Samsung WF80F5EU2W  classe A+++     8 Kg          €. 655,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Ariston  AQ82L09IT classe A++      8 Kg  €. 515,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Candy GC1282D           classe A++      8 Kg  €. 465,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Wirlpool  SPA9020 classe A+++   9  Kg   €. 800,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Rex  RWF129442W  classe A++   9  Kg    €. 685,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Indesit  XWE91283XWWGGIT classe A+++   9  Kg €. 540,00=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Bosch WAS2442IT classe A+++          9  Kg  €.  89000=  IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Rex RWF1407MEW  classe A+++   10  Kg  €. 1090,00= IVA compresa 

n° 1 lavatrice  mod. Ariston AQ114D69DIT   classe A+++   11  Kg  €. 860,00= IVA compresa 

 

+ costi aggiuntivi  per consegna                €.  30,00= IVA compresa 

tempi di consegna 3 gg 

 

Valutato che : 

il preventivo proposto dalla ditta PROJECT CENTER di Gaglianico( BI) che pur proponendo un prodotto di 

buona qualità ha un importo elevato e  caratteristiche tecniche non rispondenti all’utilizzo specifico; 

quello presentato dalla ditta “GROSS-IPER” di Vigliano Biellese (BI), non è in linea con le esigenze espresse 

per l’utilizzo richiesto; 

 

Considerato che:  

 il preventivo presentato dalla ditta ANGELONE MARIA di Biella risulta il più completo e rispondente alle 

esigenze sia per offerta economica, sia per le caratteristiche del prodotto richiesto che garantiscono il 

funzionamento ottimale delle varie strutture e che la ditta suddetta oltre alla fornitura della merce, in tempi 

relativamente brevi, provvederà anche alla consegna; 

 



Ritenuto pertanto di aver individuato il prodotto idoneo corrispondente al mod. Wirlpool SPA 9020          

classe energetica A +++   9 Kg  per un costo unitario pari ad €. 800,00 IVA Compresa,     

 si ritiene pertanto di affidare la fornitura in oggetto per i servizi citati in premessa alla ditta : “ANGELONE 

MARIA con sede a Biella (BI) in Via Valle D’Aosta n° 2, per un importo di €. 2.400,00= IVA compresa 

per n. 3 lavatrici per i seguenti servizi: Asili Nido: MASARONE , VERNATO, CHIAVAZZA  

più  € 90.000 per consegna  Importo complessivo € 2.490,00; 

 
    

                                                              

Stante la particolare  urgenza riguardante la fornitura in oggetto necessaria si ritiene di attingere:   

 dal Capitolo 1211321210/:Interventi per infanzia e asili nido – Beni-  Asili nido Altri beni di consumo  la 

somma totale  di Euro 2.490,00  IVA compresa 22%; 

 

                                                         
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;  

 

 

 

Visto L’articolo  107   Del D. Lgs. 267/2000 ;  

 L’articolo  90  Del  Vigente  Statuto Comunale; 

 

 

                                                                                 DETERMINA 

 

 

Di impegnare al Capitolo1211321210/: Interventi per infanzia e asili nido – Beni-  Asili nido Altri beni di 

consumo  la somma totale  di Euro 2.490,00  IVA compresa 22% a favore della Ditta: 

 “ANGELONE MARIA” con sede a Biella (BI) in Via Valle D’Aosta n°2   codice beneficiario    97    

ALL’OGGETTO “Fornitura lavatrici asili nido comunali ”  

C.G.U. 1210   Altro materiale di consumo 

N° CIG Z2BOC7234C  Codice CUP   I49G13000350004 

 

Clausole contrattuali: Trattativa privata 

 

Biella,    20/12/2013 

                                                                                    F.to    Il Dirigente del Settore                                                                

                           (Dr. Mario Schiapparelli)                                                                                    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella,23/12/2013           

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

N.° Imp. 2188/2013 


