
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO: - IN -
                                                                                                   Il Responsabile 

                                                       (Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – FORNITURA TELI DI RICAMBIO PER 
BRANDINE PER SCUOLE CITTADINE – IMPEGNO DI SPESA € 732,00 - 
CIG: ZB811C935C

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 406   DEL 18/11/2014

    
IL DIRIGENTE

                                                              Dott.ssa Angelina Fatone

PREMESSO che  la  legge  11.01.1996  n.  23  all’art.  3  assegna  al  comune  il  compito  relativo 
all’acquisto di arredi per le scuole cittadine;
PRESO ATTO  che le scuole dell’infanzia cittadine hanno in dotazione brandine per il riposo dei 
bambini più piccoli che presentano segni di rottura nei teli;
CONSIDERATO necessario rimpiazzare i teli rotti  con teli di ricambio;
DATO ATTO:

- che,  per  acquisti  sotto  la  soglia  di  rilievo  comunitario,  il  Decreto  Legge.  n.  52/2012, 
convertito con modificazioni  dalla legge n.  95/2012, sancisce di fare  ricorso al  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta d’offerta (RdO);

- che nel catalogo Me.PA. di Consip spa, sono presenti una pluralità di fornitori per cui è 
possibile procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, scegliendo tra quelli che 
meglio rispondono alle esigenze dell’ente;

RITENUTO opportuno provvedere all’acquisto di n. 50 teli di ricambio per brandine;
CONSIDERATO che tra le ditte operanti nel Me.PA. è emerso che la fornitura più conveniente per 
l’esigenza  di  questo  ente  è  quella  della  ditta  La  Lucerna  con sede  in  Cuneo,  che  consente  di  
acquistare tela ricambio per brandina al prezzo unitario di € 12,00 (iva 22% esclusa) per una spesa 
di € 600,00 + iva 22%  = totali € 732,00 iva compresa;
CONSIDERATO opportuno  disporre  il  relativo  impegno  stante  l’urgenza  di  provvedere  alla 
sostituzione dei teli;
DICHIARA di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 
quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto;



      VISTO:
1* D.Lgs. 267/2000 art. 107;

2* L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

1. sulla base delle motivazioni esposte in premessa, di affidare  alla Ditta La Lucerna – Via 
Genova,11b – 12100 Cuneo - P.I.: 01976920049 – la fornitura di n. 50 teli di ricambio per 
brandine al  prezzo unitario €. 12,00.= iva 22% esclusa,  per una spesa di  € 600,00 + iva 
22%  = totali € 732,00 iva compresa;

2. di impegnare la relativa somma sul capitolo 103040623020  – F.P.: S0001210. – CGU: 
1210- Bilancio 2014;

3. di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZB811C935C

                                                                                                                       Il Dirigente
   (Dott.ssa Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 19/11/2014                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario

IMP.n. 2493/2014                                                       (                                                            )
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