Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 970 Del 09/12/2015
Welfare Locale
OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZA01728092
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che ad inizio anno scolastico vengono assegnati i budget per l’acquisto
di materiale didattico da utilizzare nei servizi educativi e scolastici dell’Unione;

Preso atto del fabbisogno di cancelleria ad uso didattico dei nidi d’infanzia e dei
servizi di pre e post scuola attivati presso le scuole statali dell’Unione;

Ritenuto di procedere all’individuazione di un fornitore per l’approvvigionamento
degli articoli richiesti dai nidi d’infanzia e dai servizi di pre e post scuola;

Consultato il portale Acquistinretepa.it di Consip e verificato che il materiale
necessario è reperibile sul Mercato elettronico, nell’iniziativa Cancelleria ad uso ufficio e
didattico (Cancelleria 104);
Ritenuto di creare per la suddetta iniziativa una RDO (Richiesta D’Offerta), alla
quale è stato assegnato dal sistema il n. 1025303, elaborata con i seguenti parametri:
importo totale a base d’asta: € 3.200,00 I.V.A. esclusa
criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
numero di lotti: 1
unità di misura dell’offerta economica: valori al ribasso
data e ora inizio presentazione offerte: 18/11/2015 14:03
data e ora termine ultimo presentazione offerte: 02/12/2015 12:00
data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 01/12/2015 12:00
data limite stipula contratto: 18/12/2015 19:00
numero fornitori invitati: 5
elenco fornitori invitati:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL P.IVA 02027040019 CODICE FISCALE
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02027040019
CENTRO GIOCHI P.IVA 02008460368 CODICE FISCALE 02008460368
L'ALBERO AZZURRO GIOCHI SRL P.IVA 02023030360 CODICE FISCALE
02023030360
PINI R. F.LLI P.IVA 00158660365 CODICE FISCALE 00158660365
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC P.IVA
02181740362 CODICE FISCALE 02181740362

Dato atto che la modulistica allegata alla RDO è costituita da:
lettera invito
allegato nr. 1 “richiesta d’offerta”: elenco completo di tutti gli articoli con le
relative quantità richieste
allegato nr. 2 “dettaglio ordinativo”: articoli e quantità suddivisi per scuola
allegato nr. 3 “luoghi di consegna”
dichiarazione sostitutiva DURC sotto i 20.000,00 €
dichiarazione tracciabilità

Consultata la sezione “buste presentate” e preso atto che è pervenuta un’offerta
da parte della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL l’1/12/2015 alle ore 16:52:10
Dato atto che il 02/12/2015 alle ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, non è stata presentata nessun’altra offerta;
Avviata l’istruttoria per la valutazione amministrativa e preso atto che è presente
tutta la documentazione richiesta;
Avviato l’esame dell’offerta economica e preso atto che questa è pari ad €
3.001,95 I.V.A. esclusa;
Analizzato l’allegato nr. 1, “richiesta d’offerta” compilato dalla ditta BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL e verificato che è stato inserito il prezzo per ogni singola voce,
come specificato nella lettera d’invito;
Valutata l’offerta congrua e ritenuto di affidare la fornitura del materiale di
cancelleria ad uso didattico per i nidi d’infanzia e per i servizi di pre e post scuola alla
ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120/A - 10098 - RIVOLI (TO);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
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il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
di impegnare la spesa complessiva di euro 3.662,42 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

CodRif

E/S

Importo

2015

10120

33

ACQUISTO
2015 MATERIALE
DIDATTICO ASILO NIDO *

1100102

S

2.059,24

2015

4621

27

ACQUISTO BENI
2015 DI CONSUMO PRE-POST
ASSISTENZA
SCOLASTICA*

1040502

S

1.603,18

Soggetto

1569 - BORGIONE
CENTRO
DIDATTICO s.r.l. VIA PAVIA 120/A
RIVOLI (TO),
cod.fisc.
02027040019/p.i.
IT 02027040019
1569 - BORGIONE
CENTRO
DIDATTICO s.r.l. VIA PAVIA 120/A
RIVOLI (TO),
cod.fisc.
02027040019/p.i.
IT 02027040019

Note

null

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
15/01/2015.
di dare atto che in sede di presentazione dell’offerta per la RDO n. 1025303, è stata
acquisita la dichiarazione con la quale la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - VIA
PAVIA 120/A RIVOLI (TO), si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZA01728092.
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151
comma 4 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

970

09/12/2015

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
10/12/2015

OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3320
IMPEGNO/I N° 2229/2015
2230/2015
2231/2015
2232/2015
2233/2015
2234/2015
2235/2015
2236/2015
2237/2015
2238/2015
2239/2015
2240/2015
2241/2015
2242/2015
2243/2015
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