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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso  che: 

risulta necessario fornire alcuni istituti scolastici del territorio di arredi, soprattutto sedie e 

banchi per alunni e tavoli per mensa scolastica al fine di poter garantire l’avvio e lo 

svolgimento della attività didattica prevista per il giorno 17/09/2014;  

Vista la nota dell’ 11/07/2014 prot. n. 4687/E24 con la quale il dirigente scolastico del Circolo 

Didattico “San Giovanni Bosco”, chiede la fornitura di arredi scolastici a seguito della 

costituzione di n. 2 nuove classi di scuola primaria e arredi per la sala refettorio a 

complemento di quelli già esistenti;  

Vista la nota del 03/09/2014 prot. n. 4650/A20 con la quale il dirigente scolastico dell’ Istituto 

Comprensivo “S. Bagolino”, chiede la fornitura di arredi scolastici a seguito della costituzione di 

n. 1 nuova classe di scuola dell’infanzia e arredi per la sala refettorio a complemento di quelli 

già esistenti;  

Rilevato che l'acquisizione dell'arredo scolastico è dovuto dal comune per le scuole 

dell'obbligo in virtù dell'art. 3 Legge n. 23/1996;   

Ritenuto opportuno quindi procedere ad idonea indagine di mercato; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e 

s.m.i. aventi per oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente 

procedura di approvvigionamento;  

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione della legge 7 Agosto 2012 

n. 135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2012 per gli acquisti di beni e servizi 

sottosoglia (art. 1 comma 450 legge 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D.L. 

52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 

Dato atto che nel catalogo pubblicato al Mepa sono disponibili i beni che necessitano alle 

scuole di Alcamo e che soddisfano le esigenze qualità/prezzo  e condizioni generali di fornitura  

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per potersi avvalere di quanto previsto 

dall'art. 328 lett. a) DPR n. 207/2010 (affidamento diretto della fornitura) ;   

Visto l'art. 6 del regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a euro 

20.000,00 l'affidamento diretto della fornitura;  

Dato atto che i beni da acquistare sono quelli qui di seguito indicati come desunti dal catalogo  

pubblicato sul Mepa e dalle schede relative a ciascun bene da fornire:  

 

� n. 3 cattedre con due cassetti al prezzo di euro 208,20 cd (escluso iva)  presso la ditta 

Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A  - P.IVA 02027040019  

        CIG: Z2310BD2D4 ;  

� n. 17 tavoli esagonali per scuola infanzia, per uso mensa scolastica, al prezzo di euro 

106,15 cd (escluso iva) presso ditta Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via 

Pavia n. 120/A - P.IVA 02027040019 -  CIG: Z2310BD2D4 ; 

� n. 3 mobili a giorno 9 vani per la scuola dell’infanzia al prezzo di euro 264,75 cd (escluso 

iva) presso ditta Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A -  P.IVA        

02027040019 – CIG: Z2310BD2D4; 

� n. 3 armadi 2 ante con vano giorno al prezzo di euro 572,95 cd (escluso iva) presso ditta 

Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A -  P.IVA 02027040019 – 

        CIG: Z2310BD2D4; 



 

 

� n. 1 tavolo colore quadrato per la scuola dell’infanzia al prezzo di euro 56,15 cd (escluso 

iva) ) presso ditta Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A - P.IVA 

02027040019 -  CIG: Z2310BD2D4; 

� n. 7 tavoli rettangolari per la scuola dell’ infanzia al prezzo di euro 149,18 cd (escluso iva) 

presso ditta Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A - P.IVA 

02027040019  - CIG: Z2310BD2D4; 

� n. 3  poltroncine per cattedra al prezzo di euro 34,18 cd (escluso iva) ) presso ditta 

Borgione Centro Didattico  con sede in Rivoli - via Pavia n. 120/A - P.IVA 02027040019  – 

        CIG: Z2310BD2D4; 

� n. 25 banchi biposto con sottopiano per la scuola primaria al prezzo di euro 70,00 cd 

(escluso iva) presso la Ditta SIAR SRL - via F.sco Crispi Salerno -  P. IVA 02900360658  - 

       CIG: ZBD10BD22D;    

� n. 50 sedie sovrapponibili in faggio per la scuola primaria al prezzo di euro 25,00 cd 

(escluso iva) presso la Ditta SIAR SRL - via F.sco Crispi Salerno  - P. IVA 02900360658 

         CIG: ZBD10BD22D;    

� n. 28 sedioline sovrapponibili in faggio per la scuola infanzia al prezzo di euro 25,00 cd 

(escluso iva) presso la Ditta SIAR SRL - via F.sco Crispi Salerno -  P. IVA 02900360658  

         CIG: ZBD10BD22D;     

�  n. 102 sedioline in kastilene per la scuola infanzia, per uso mensa scolastica, al prezzo di 

euro 25,00 cd (escluso iva) presso la Ditta SIAR SRL - via F.sco Crispi Salerno - P. Iva 

02900360658  - CIG: ZBD10BD22D;    

� n. 12 attaccapanni a parete al prezzo di euro 35,00 cd (escluso iva) presso la Ditta SIAR SRL 

via F.sco Crispi Salerno -  P. Iva 02900360658  - CIG: ZBD10BD22D;   

Dato atto che per l'acquisto di cui sopra è necessaria la somma presuntiva di euro 16.500,00  

iva inclusa, considerato l’eventuale aumento dei prezzi su catalogo Mepa rispetto a quelli 

rilevati in data 11/09/2014, che potrà essere prelevata al capitolo 241450/61 interv. 02.04.05.05  

“Acquisizione di beni mobili ed attrezzature per le scuole L.R. 8/2000”  del bilancio d'esercizio 

2013 riportato ai residui passivi;   

Dato atto che devono intendersi qui assolte per i fornitori tutte le dichiarazioni necessarie a 

contrarre con la pubblica amministrazione atteso che per ottenere l'abilitazione e per essere 

inseriti nell'albo fornitori per arredi, complementi di arredo e segnaletica del Mepa come 

specificato nell'art. 17 delle  condizioni generali di contratto il fornitore ha reso la dichiarazione 

di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;  inoltre all'atto dell'abilitazione  devono essere rese le 

dichiarazioni ( rinnovate ogni 6 mesi) relative a :  iscrizione alla CCiAA  (dati impresa, oggetto 

sociale, legali rappresentanti e relativi poteri, amministrazione della società); nulla osta 

dell'art. 10 legge 575/1965 e s.m.i.; dichiarazione di cui all'art. 38 d. lgs 163/2006; accettazione 

delle regole che disciplinano il mepa; 

Dato atto che l'onere di acquisire le suddette dichiarazioni è in capo alla Commissione di 

abilitazione Consip e ciò libera la stazione appaltante  dall'acquisizione delle predette 

dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara;  

 

 Visto il D.M.  Interno del 18/07/2014 che proroga l’approvazione del Bilancio di previsione      

2014/2016 al 30/09/2014; 

Visto il Bilancio pluriennale 2013/2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 156 del  

28/11/2013; 

     Visto il PEG 2013/2015 approvato con delibera di G. M. n. 399 del 06/12/2013; 

Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di   

differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

 



 

 

Visto l'art. 15 co. 7 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale dopo 

l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del PEG ciascun dirigente 

potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria  

per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ovvero di spesa adottata 

in forza di disposizioni di legge;     

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è assunta in esecuzione  dell'art. 3 

Legge n. 23/1996 che obbliga l'ente locale (comune) a fornire l'arredo necessario allo 

svolgimento delle attività didattiche per le scuole dell'obbligo ; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

 Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

 Visto lo statuto comunale; 

 

 DETERMINA 
 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

 

di impegnare la somma presuntiva di euro 16.500,00 iva compresa al capitolo 241450/61 

interv. 02.04.05.05  “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature per le scuole L.R. 8/2000”  del 

bilancio d'esercizio 2013 riportato ai residui passivi per l'acquisto dei beni sopra elencati e 

meglio evidenziati nelle schede di dettaglio allegate; 

 

di dare atto che non si procederà alla liquidazione se non dopo aver eseguito la verifica di 

regolarità DURC; 

 

di impegnarsi a rispettare le regole dettate dall'OdA del MePa; 

 

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di 

competenza; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web – 

http://www.comune.alcamo.it - per la relativa pubblicazione; 

 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                       f.to        ELENA BUCCOLERI 

 

 

 

 
VISTO PER LA CONFORMITA’ DI CUI ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 189 DEL 10/06/2014. 

 

 

IL SINDACO 

DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 


