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CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IS –  

                                                                                  Il Responsabile Area di Posizione  

                                                                                                            (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE DI AVVISO ED 

ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 

2018/2019 - € 861,60   – CIG Z432299076 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
N.  99    DEL   12/03/2018 

 

Vista la determina a contrarre n. 85 del 02/03/2018 con la quale si determinava di procedere alla 

pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione relativi 

all’affidamento del Servizio centri estivi per i bambini frequentanti le  scuole dell’infanzia e 

primarie del Comune di Biella – anni 2018/2019; 

 

Dato atto che con la medesima determinazione si stabiliva di procedere all’acquisizione del 

servizio a mezzo trattativa diretta sul Mepa interpellando la ditta Editrice S.i.f.i.c. s.r.l.; 

 

Considerato che, con trattativa n. 426719 del 07/03/2018 attivata sul Mepa, si è provveduto a 

richiedere alla Editrice S.i.f.i.c. s.r.l di presentare la propria offerta per la pubblicazione del bando 

di gara e dell’avviso di aggiudicazione su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sito dell’Osservatorio Regionale 

 

Dato atto che la ditta S.i.f.i.c. srl, entro il giorno 08/03/2018, termine di scadenza fissato per la 

presentazione dell’offerta,  ha proposto di effettuare il servizio richiesto per una spesa totale di         

€ 680,00 iva esclusa + € 32,00 bolli, per totali € 861,60 iva compresa + bolli;   

 

Ritenuto idoneo e conveniente accettare l’offerta della Ditta S.i.f.i.c. srl e procedere alla stipula del 

contratto in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema Mepa;   

 

Considerato opportuno regolarizzare la prenotazione di impegno n. 957/2018, richiesta con la 

propria determinazione n. 85 del 02/03/2018 e procedere all’impegno della spesa necessaria per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi con l’imputazione di € 861,60 i.v.a. compresa sul capitolo 

Cap. 103040723210 – centro di costo 0281– F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 U.1.03.02.16.001 –– 

Bilancio 2018; 

 

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 € 861,60= i.v.a. compresa sul capitolo Cap. 103040723210 – centro 

di costo 0281– F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 U.1.03.02.16.001 – Bilancio 2018 a favore della Ditta  

Editrice S.I.F.I.C. srl Via Valle Miano, 13/H - 60125 Ancona (AN) P.I.:00205740426 codice 

beneficiario: 20531,  per la spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di Gara – per l’affidamento 

del Servizio centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 

Biella – anni 2018/2019  e al termine della procedura, la pubblicazione dell’esito di gara, su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sito dell’Osservatorio Regionale 

 

2. di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z432299076                  

                                                                                                                               Il Dirigente 

                            (Dott.ssa Germana Romano) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  14/03/2018                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   

 Imp. n. 957/2018                                                                  (                                                            ) 


