
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO:  - IN -                                                     Il Responsabile 
                                                       (Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: MANUTENZIONE  ORDINARIA  SCUOLE  CITTADINE  –  ACQUISTO 
PIANALI  DI RICAMBIO  PER BANCHI - IMPEGNO DI SPESA -  € 742,25
CIG: Z5F11C91EC

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.  407   DEL  18/11/2014

IL DIRIGENTE
                                                             Dott.ssa Angelina Fatone
PREMESSO:
 che la legge 11.01.1996 n.23 all’art.3 assegna al comune il compito relativo all’acquisto di 
arredi per le scuole cittadine;

 che  presso  le  scuole  cittadine   si  trovano  banchi  non  più  idonei  all’uso  per  i  quali   è 
necessaria la sostituzione dei pianali usurati;  

 che a tale scopo occorre acquistare n. 20 pianali per banchi in laminato bordo faggio cm 
60x60x2h colore avorio e n. 20 pianali per banchi in laminato bordo faggio cm 80x80x2h 
colore avorio;

CONSTATATO  che, per  acquisti  sotto  la  soglia  di  rilievo  comunitario,  il  Decreto  Legge.  n. 
52/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2012, sancisce l’obbligo di fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) o 
richiesta d’offerta (RdO);
DATO ATTO che,  nel  rispetto  delle  regole  del  MEPA,  si  è  provveduto  alla  formulazione  di 
apposita  “Richiesta  di  Offerta  (RdO)”  n.  649959,  aperta  a  qualsiasi  Fornitore  del  Mercato 
Elettronico, già abilitato dalla stessa CONSIP all’interno del bando “Arredi 104”;
CHE l’aggiudicazione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso;
CHE l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi € 740,00 iva 
esclusa;
CONSTATATO che  entro  il  termine  assegnato,  ore  12,00  del  12/11/2014,  hanno  presentato 
l’offerta le ditte:
PAD ARREDI S.R.L.
A.S.A.RAPPRESENTANZE S.R.L.
LA LUCERNA
ARCOSITALIA
VASTARREDO
EFAL
MOBILFERRO S.R.L.
FRATELLI BRUNO SPA



PRESO ATTO che si è proceduto all’esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal 
sistema CONSIP;
CHE, come si evince dalla classifica della gara presente sul “Riepilogo delle attività di esame delle 
offerte ricevute” sotto riportata, l’offerta con il prezzo più basso risulta quella della Ditta Mobilferro 
s.r.l. – Via R. Sanzio 366 -  45027 Trecenta (RO)- P.I.: 00216580290, per un valore complessivo di 
€ 608,40=iva esclusa:

Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente Valore complessivo

dell’offerta
MOBILFERRO SRL 608,40

EFAL 610,00
A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 680,00

LA LUCERNA 688,00
FRATELLI BRUNO SPA 696,00

VASTARREDO 737,00
PAD ARREDI S.R.L. 740,00

ARCOSILTALIA 780,00

      RITENUTO opportuno provvedere al relativo impegno; 
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;
VISTO:
1* D.Lgs. 267/2000 art. 107;
2* L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

3* di affidare  alla Ditta Mobilferro s.r.l. – Via R. Sanzio 366 -  45027 Trecenta (RO)- P.I.: 
00216580290 – la fornitura di:

 n. 20 pianali per banchi in laminato bordo faggio cm  60x60x2h colore avorio;
 n. 20 pianali per banchi in laminato bordo faggio cm 80x80x2h colore avorio;

per € 608,40 + iva 22% = totali € 742,25  iva compresa

 da imputare al capitolo 103040623020  – F.P.: S0001210. – CGU: 1210- Bilancio 2014;

 di dare atto che il CIG è il seguente: Z5F11C91EC
                        Il Dirigente

   (Dott.ssa Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Biella, 19/11/2014               Il Responsabile del Servizio Finanziario
IMP.n. 2494/2014                                  (                                               )


	D E T E R M I N A

