
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT. 117/2017 

 

 

                                                                                                            IL PROPONENTE 

                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  DI AGGIUDICAZIONE    

N° 222/EC DEL 14/03/2017 

 

OGGETTO: Fornitura di vestiario e calzature per il personale ausiliario addetto al servizio di uscieri 

anno 2017 - Aggiudicazione definitiva lotto 1 e 2 alla Ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. S.n.c. a 

seguito di procedura negoziata RDO su Mepa.   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 92/EC del 27/01/2017 con la quale si è avviata la 

procedura negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’acquisizione del vestiario e calzature per il personale ausiliario, invitando le Ditte Calzaturificio F.lli 

Soldini, Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro, Franzese di Marino Ivana e Boz Forniture di Boz 

Adolfo, a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, suddividendo la 

fornitura in due lotti: 

• LOTTO 1 - vestiario con un valore presunto di € 2.000,00 Iva esclusa, CIG ZB01D1E57F; 

• LOTTO 2 - calzature non DPI con un valore presunto di euro 1.000,00 Iva esclusa, CIG 

Z3D1D1E5E0. 

 

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs n. 50/2016  

 

DATO ATTO che, tramite piattaforma Mepa, in data 17/02/2017 si è provveduto alla predisposizione 

della richiesta di offerta n. 1503852, Bando PROMAS114, trasmessa ai fornitori sopraccitati  (Allegato 

A). 

 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 

assegnato del 3 marzo 2017 alle ore 12.00, di tre offerte economiche da parte della Ditte: 

 

• Confezioni Pierrot euro 1.959,65 Iva esclusa, per il lotto 1 ed euro 832,80 Iva esclusa per il lotto 2; 

• Boz Forniture euro 1.995,00 Iva esclusa per il lotto 1 ed euro 988,00 Iva esclusa per il lotto 2; 

• La Rochelle euro 1.793,00 Iva esclusa per il lotto 1 ed euro 792,00 Iva esclusa per il lotto 2. 

 

VISTO i documenti di esame delle offerte generati dalla piattaforma Mepa, in luogo del verbale di gara, 

a dimostrare della correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che l’aggiudicatario provvisorio 

risulta essere la ditta La Rochelle di Pistono Ilaria, con sede legale in via Monsignor Sangiorgio n° 59, 



San Giorgio Canavese (TO), C.F. e P.I. 06315200011, che ha presentato un’offerta complessiva di € 

2.187,50 per il lotto 1 e di euro 966,30 per il lotto 2. 

  

DATO ATTO che in data 3 marzo 2017, alle ore 14.30, alla Ditta è stato richiesto l’invio di campioni o 

di immagini anche per mezzo telematico per controllare i prodotti oggetto della fornitura e che la stessa 

in data 13/03/2017  ha presentato via mail quanto richiesto garantendo la qualità di quanto offerto.   

 

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso da Inps con scadenza 01/07/2017. 

 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dal fornitore ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

VISTI i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema Mepa di “acquistinretepa.it” firmati 

in data  13/03/2017 con protocollo n. 13796 (Allegati B e C). 

 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite. 

 

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta La Rochelle di Pistono 

Ilaria, con sede legale in via Monsignor Sangiorgio n. 59, San Giorgio Canavese (TO), C.F. e P.I. 

06315200011,  che ha offerto il prezzo più basso per entrambi i lotti.   

 

VISTI: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;   

• la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo 1 

comma 450 della Legge 296/2006) 

• la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2017/2019 

 

CIO’ PREMESSO: 

DETERMINA 

 
 

DI APPROVARE il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n. 1503852, allegato al presente atto (Allegato 

A), per l’affidamento della fornitura di vestiario (Lotto n.1) e calzature (Lotto n. 2)  per il personale 

ausiliario. 

 

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta La Rochelle 

di Pistono Ilaria, con sede legale in via Monsignor Sangiorgio n. 59, San Giorgio Canavese (TO) C.F. e 

P.I. 06315200011 per un totale complessivo di  euro 2.187,60 IVA compresa per il lotto 1 e di euro 

966,30 IVA compresa per il lotto 2; 

 

DI APPROVARE i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it”  firmati in data  13/03/2017con protocollo n. 13796 (Allegati B e C) 



DI REGOLARIZZARE le prenotazioni di spesa con scadenza secondo semestre 2017 in base al 

seguente prospetto: 

 

 

BENEFICIARIO:  LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. s.n.c.  Codice Beneficiario (40052) 
 
 

FATTORE PRODUTTIVO:  S0001208                                                    Siope   1030102004 
 

 

Capitolo Cdc Lotto Cig Euro Impegno scadenza 

103011113020 0362 1 ZB01D1E57F 2.187,60 1046 31/12/2017 

103120113020 0362 2 Z3D1D1E5E0 966,30 1047 31/12/2017 

 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                      Dr. Doriano MELUZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 23/03/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


