
Determinazione n. 315 del 23/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e successive modifiche che detta “Norme in materia di servizi 
educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 12 che, tra le funzioni dell’Ente Locale, prevede la 
predisposizione del piano di formazione annuale del personale quale elemento essenziale per la 
qualificazione dei servizi 0-3 anni; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 276 del 09/12/2014, con la quale si approvava il piano 
della formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell'Unione 
Terre di Castelli e, tra gli altri, l'acquisto di libri per la realizzazione di alcuni incontri formativi; 
 
Visionato il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it e preso atto che 
sul mercato elettronico MePa è attivo il bando "Cancelleria 104" dove sono presenti fornitori degli 
articoli richiesti; 
 
Ritenuto opportuno procedere a relativa RDO (Richiesta d'offerta) per la fornitura e consegna di 
libri per servizi educativi per la prima Infanzia, recante n. 703201, inviata tramite il portale MEPA 
con prot. 33005 del 15/12/2014, ed elaborata con i seguenti parametri: 

- importo totale a base d’asta: € 600,00 I.V.A. esclusa 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- numero di lotti: 1 
- unità di misura dell’offerta: valori al ribasso 
- data e ora inizio presentazione offerte: 15/12/2014 ore 17:45 
- data e ora termine ultimo presentazione offerte: 19/12/2014 ore 12.00 
- data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 18/12/2014 ore 13.00 
- data limite stipula contratto: 23/12/2014 ore 14.30 
- data limite per consegna beni: 23/01/2015 ore 13.00 
- numero fornitori invitati: 3 
- elenco fornitori invitati: 
� CL.AN DI MUNDICI S.R.L. C.F. E P.IVA: 02933200368 
� LEGGERE S.R.L. - C.F. e P.IVA 002511020162 
� LICOSA SANSONI S.R.L. - C.F. e P.IVA 00431920487 

 
Preso atto che è pervenuta entro i termini solo l'offerta di LICOSA SANSONI S.R.L. - C.F. e P.IVA 
00431920487; 
 
Preso atto che la documentazione amministrativa era correttamente compilata e che l'offerta 
presentata era completa di tutti gli articoli richiesti, per un importo pari a € 386,89 IVA INCLUSA; 
 
Dato atto che si è pertanto proceduto ad aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta LICOSA 
SANSONI S.R.L. - C.F. e P.IVA 00431920487, con sede legale a Firenze, via Duca di Calabria n. 
1/1, tramite Documento di Stipula generato e inoltrato tramite Mepa prot. 33592 del 23/12/2014; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale  
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite di valore 
massimo 193.000,00 euro; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 



Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al 
bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al 
piano degli investimenti 2014/2016” 

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare in favore della Ditta LICOSA SANSONI S.R.L. complessivi € 386,89, da 

imputare sul capitolo 10120/27 del bilancio 2014, per le motivazioni e nelle modalità 
espresse in premessa e che s'intendono qui riportate;   

  
2. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del rispettivo impegno, previo 
riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
Regolamento di contabilità; 

 
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che la Ditta Licosa 

Sansoni si assume gli obblighi della tracciabilità e che il CIG attribuito alla prestazione di 
servizio in oggetto è: ZF912478F5; 
 

4. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
GIULIA LEONELLI______________________ 

 
 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 


