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CITTA’  DI  BIELLA   
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MEDAGLIA  D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

   

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :   SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

     

CENTRO DI  COSTO:  (NIDI)                                                                           F.to Il Responsabile del procedimento 

          (Dr. SCHIAPPARELLI Mario) 

        

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI PUERICULTURA ASILI 

NIDO COMUNALI  ANNO 2016 E  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-  

 

Valore Complessivo:  Euro: 990,00=    

Capitolo 103120121020/0 – Codice SIOPE 1210 

CIG (Codice Identificativo Gare): Z1F1C73525 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

                N°     597  DEL   21/12/2016            

 

IL DIRIGENTE   

 

(FATONE  D.ssa Angelina ) 

 

 

 

 

 Vista 

 l’esigenza di rifornire e sostituire il materiale e i diversi articoli di puericultura utilizzati dagli asili nido 

comunali, ormai vetusti e non conformi ai requisiti richiesti dalle normative Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza 

generale dei prodotti, attualmente recepiti con gli Artt. 102-103  del D.Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” è 

necessario procedere all’acquisizione di fornitori specializzati; 

 

la specificità dei prodotti qui di seguito elencati, è vincolante il loro acquisto presso farmacie e/o 

parafarmacie: biberon completi di tettarelle, bicchieri/tazze con beccuccio, termometri auricolari e relativi 

coprisonda monouso; 

 

Dato atto che il D. Leg.vo 50/2016 di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 

Ritenuto quindi necessario procedere alla richiesta dei preventivi di spesa per la fornitura del materiale di 

cui in premessa; 

 

  Richiamato: 

 

o l’art. 35 del vigente regolamento dei contratti che ha disciplinato i servizi in economia, e l’allegato H 

della Deliberazione n° 153 del 15/05/2014 con la quale la Giunta Comunale ha individuato le categorie 

merceologiche per le quali è possibile l’acquisizione in economia e tra le quali rientrano i beni in oggetto 

del presente provvedimento;  

 



 
  Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto 

da apposita determinazione indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

 

Precisato che: 

 

– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la sostituzione, mediante fornitura, di materiale diverso ed 

articoli di puericultura per i bambini frequentanti gli asili nido comunali come da elenco allegato alla presente 

determinazione; 

 

– il contratto che si concluderà per sottoscrizione del presente provvedimento, ha per oggetto l’acquisizione   

mediante affidamento diretto della fornitura  di cui in premessa;  

 

 

Visto l’art. 36 del  D. lgs. 50/2016 che prevede: 

 

o al comma 1 lett. a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture alle 

soglie di cui all’art. 35 per affidamenti di importo  inferiore a 40.000= euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per lavori  o per i lavori in amministrazione diretta; 

o al comma 6, 2° cpv .che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 

un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite  per via elettronica; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che : non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive 

stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto;  

 

Atteso che, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), non sono 

stati rinvenuti i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

 
Ritenuto pertanto di procedere in via autonoma all’individuazione del fornitore con riferimento a quanto 

definito nell’art. 35 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del C.C. n. 19 

del 27/03/2012, e nell’allegato G alla deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28/5/2012, con la quale, da 

ultimo, sono state individuate le tipologie di beni e servizi che possono essere acquisiti in economia; 
 

Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti farmacie cittadine: “ Farmacia Dr. 

Azzellino” Via F.lli Rosselli, n. 104 e “Farmacia Balestrini S.a.S.”  Via Pietro Micca n. 8, per  i  seguenti prodotti : 

  

 n.°  30 biberon completi di ghiera e tettarelle, 

 n. ° 100 bicchieri/tazze con beccuccio; 

 n.° 2 termometro auricolare; 

 n.° confezioni coprisonda per termometro auricolare; 

 
Preso atto delle offerte pervenute via e-mail : 

 

 “Farmacia Dr. Azzellino” trasmessa il 05/12/2016, pari ad €. 990,00= Iva 22% compresa (€. 

811,48= + €. 178,52= IVA 22%); 

  “Farmacia Balestrini S.a.S.” trasmessa  il 20/12/2016, pari ad €. 1.223,29= Iva 22% compresa (€. 

1002,70= +220,59= IVA 22%); 

 

Valutata la migliore offerta inviata dalla “Farmacia Dr. Azzellino” e ritenuta la stessa  idonea e conveniente 

a quanto richiesto dallo scrivente; 

  

 Evidenziato che la stessa farmacia, già servizio comunale, ha competenza, professionalità e disponibilità a 

reperire i prodotti, confacenti con le caratteristiche di cui alle normative vigenti, necessari ed economicamente 

vantaggiosi per l’Amministrazione; 

 



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; 

 

Preso atto che occorre provvedere al relativo impegno di spesa per la somma complessiva  di €. 990,00= Iva 

22% compresa (€. 811,48= + €. 178,52=IVA 22%)  in riferimento alle premesse di cui sopra;  

 
 

o Visti: 

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale; 

o il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

o il D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non 

sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 

 
DETERMINA 

 

 

1) Di affidare per le motivazioni di cui in premessa, alla Farmacia  “Azzellino” di Biella Via F.lli Rosselli,  n. 

104, la fornitura relativa a materiale diverso di puericultura per gli asili nido comunali, così come previsto 

nell’allegato elenco alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;  
 

2) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la  

somma complessiva pari ad €. 990,00= Iva 22% compresa (€. 811,48= + €. 178,52=IVA 22%) al Cap. 

103120121020/0 del Bilancio 2016 -CGU 1210 – F.P. S0001210 – Beni- Asili nido- Altri beni di consumo; 

 

3) Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:  N.° CIG Z1F1C73525. 

 

 

 

 

 

Biella,lì 

 

 

       F.to Il Dirigente del Settore 

                                                                                          

                   (Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

 

 

 

 

                       

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, lì    22/12/2016                                                                             F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

  

        


