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CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                           Il Responsabile  

                                                 (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL 

COMUNE DI BIELLA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI 

SPESA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA- € 671,00 - CIG: Z931BEFFE4 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
N. 508   DEL  10/11/2016 

Richiamata: 

 

- la determina a contrarre del Dirigente del settore n 356 del 08/08/2016 avente per oggetto: 

“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio Ludoteca “Giocolandia” del Comune 

di Biella - indizione gara - impegno di spesa  € 42.000,00 (iva 5% inclusa)” che avvia le 

procedure per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto mediante  procedura 

aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 previo esperimento di gara con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la determinazione dirigenziale n. 446 del 07/10/2016 con la quale si aggiudicava  la gara alla 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sugli stessi 

mezzi sui quali si è pubblicato l’avviso di gara:  

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il servizio di cui trattasi 

può essere acquisito in economia mediante affidamento diretto; 

 

Evidenziato che, mediante indagine sul Mepa non sono stati rinvenuti, alla data odierna, i beni ed i 

servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

Atteso che la Ditta MediaGraphic s.r.l., interpellata per la fornitura del servizio in oggetto, si è resa 

disponibile ad effettuare la pubblicazione dell’Esito di Gara  sulla - Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana e sito internet Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale, presentando 

all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo n.16/27651 del 02/11/2016 per un costo 

omnicomprensivo di € 671,00=.  

 

Considerato che la Ditta MediaGraphic s.r.l. presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza 

nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l’Ente prestazioni di servizio di uguale contenuto 

con esito positivo; 

  

Ritenuto il preventivo della Ditta MediaGraphic s.r.l.  idoneo e conveniente;  



 

Considerato opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 671,00= i.v.a. compresa sul 

capitolo 103040723210 – CGU: 1337- F.P: S0001337; 

  

Visto: 

• D.Lgs. 50/2016 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare l’impegno di € 671,00= i.v.a. compresa sul capitolo 103040723210 – CGU: 1337 

F.P: S0001337 a favore della Ditta  MediaGraphic s.r.l. Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta -       

P. IVA: 05833480725,  per la spesa relativa alla pubblicazione dell’Esito di Gara – per 

l’affidamento del servizio Ludoteca “Giocolandia” del Comune di Biella sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana e sito internet Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale; 

 

 

2. di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z931BEFFE4                  

                                                                                                                               Il Dirigente 

                             (Dott.ssa Angelina Fatone) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Biella, 14/11/2016                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Imp. n. 2167/2016                                                         (                                                            ) 


