
 

   

CITTA’  DI  BIELLA 
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CENTRO DI  COSTO -  A S                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dr. Schiapparelli Mario  

         

OGGETTO: A.S. -Impegno Spesa Fornitura Materiale Vario di Consumo per Asili Nido Comunali –     

            €. 6.000,00    Cap. 1211321210/0  

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N° 678     DEL         05 /11/2013 

 

IL DIRIGENTE  

(Dr. Mario Schiapparelli) 

 

PREMESSO che per il normale funzionamento del servizio asilo nido si deve provvedere all’acquisto di 

prodotti vari di consumo che devono rispondere a precisi requisiti di sicurezza e qualità a tutela degli utenti;  

 

Rilevato che, in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012(convertito con modificazioni dalla L. 94/2012), 

l’Ufficio Asili nido, tramite il portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, ha effettuato una ricerca 

per i prodotti di seguito elencati:  

 

- detergenti, sgrassatori per superfici, sanificanti ed igienizzanti per la pulizia degli ambienti e delle 

attrezzature; 

- prodotti anallergici diversi per l’igiene e la cura personale, pannolini per bambini; 

 -     articoli e ausili per la medicazione di piccole ferite  acquistati senza ricetta del medico pediatra; 

- ammorbidenti e detersivi per lavatrice, prodotti cartacei “usa e getta”; 

- materiale di cartoleria e cancelleria;  

 -     stoviglie, piccola attrezzatura di cucina;  

 Valutato che sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione)- sono attivi diversi bandi che dispongono di una ampia gamma di prodotti 

conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle norme vigenti; 

 

Verificata la disponibilità per i prodotti di cui sopra in linea con le esigenze espresse, si è ritenuto 

opportuno creare un impegno generico con beneficiari diversi, in modo tale da poter assegnare la fornitura  

del materiale necessario ad imprese diverse, sulla base delle richieste peculiari del servizio e delle offerte 

presenti sul  portale di cui alle regole del MePA; 

 

DICHIARA 

 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 

state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002; 

- di essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MePA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) ai sensi del comma 2,art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

 



 

Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni  

Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 

 

Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

  il Regolamento comunale  per la disciplina dei contratti;  
 

 
 

         

 
DETERMINA 

 

 

Di impegnare la somma di €. 6.000,00 Cap. 1211321210/0 Interventi per infanzia minori e asili nido- 

Beni- Asili nido- Altri beni di consumo 

All’Oggetto- Acquisto beni in Convenzione Consip – MePA 

 Beneficiario: Beneficiari diversi 

Codice gestionale 1210  - Altri beni di consumo   

 

 

N° CIG  Z720C38C20 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                                    F.to  Il Dirigente del Settore 

Biella  05/11/2013                                                                                      (Dr. Mario Schiapparelli) 
   

                      

                     

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

Biella, 12/11/2013                                                                F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

N° Imp. 1990/2013        


