
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

V SETTORE 
   Prot. n. 523/US 

Del 15/12/2014 
Determinazione n. 2053 del 17/12/2014 

Oggetto: procedura per  l’affidamento della fornitura di arredamento scolastico alla Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado Statale mediante mercato elettronico/Consip S.p.A. 

Determina a contrarre. CIG Z821244E19. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva approvato il Piano 

della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il PEG e 

piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che è sorta l’esigenza di acquistare materiale igienico per la scuola dell’infanzia e primaria statale; 

 Visto l’art. 11, comma 2, del Codice degli appalti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “ Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (L. finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica secondo il comma 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 

aprile 2002, n. 101; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007  in base alla quale “ le Amministrazioni 

statali centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti sotto 

soglia". 

 Ritenuto di provvedere all’acquisto di arredi e complementi di arredo, ai sensi della citata legge, trasmettendo 

gli allegati ordinativi: 

- Alla Ditta “Omnia Per L’Ufficio” per la fornitura di 5 cartelliere e n. 1 componente per reception per un totale 

comprensivo di IVA DI €  6.588,00; 

- Alla Ditta “ Mancini Giuliano Tappezzeria e Arredamenti” per la fornitura di complessivi n. 1 tavolo riunioni 20 

sedie per un totale comprensivo di IVA di € 1.472,54; 

- Alla Ditta “ Prisma S.r.L.” per la fornitura di n. 10 banchi, 100 attaccapanni, 40 banchi monoposto, 60 sedie 

alunni, 2 lavagne, 20 piani per cattedra, 10 cattedre, 20 armadi metallici per un totale comprensivo di IVA di € 

13.368,76; 

- Alla Ditta “ Prisma S.r.L.” per la fornitura di 10 sedie fisse, 3 mobili contenitori, 1 mobile, 1 scrivania, 1 tavolo 

riunioni, 10 sedie per ufficio per untotale comprensivo di IVA di € 4.487,16; 

 Considerato che il materiale è stato selezionato in base alle richieste ed alle esigenze delle scuole cercando di 

garantire soprattutto la qualità, la conformità alle vigenti normative in materia di arredamento scolastico e la 

conformità agli arredi già presenti nelle sedi scolastiche; 

 Viste le autocertificazioni e i durc attestanti la regolarità contributiva delle ditte selezionate;  

 Ritenuto opportuno assumere regolare impegno ai competenti capitolo di bilancio 2014; 

 Tanto premesso 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

1. Di acquistare arredi e complementi di arredo per la scuola primaria e secondaria di 1° grado statale, ai sensi 

della legge 27 dicembre 2006 n. 296, presso le ditte: 

a) “Omnia Per L’Ufficio” per la fornitura di complessivi 5 cartelliere e n. 1componente per reception per un totale 

comprensivo di IVA di €  6.588,00 NM ORDINE 1775560; 



b) “Mancini Giuliano Tappezzeria e Arredamenti” per la fornitura di complessivi n. 1 tavolo riunioni e 20 sedie 

per un totale comprensivo di IVA di € 1.472,54 NM ORDINE 1766170; 

c) “Prisma S.r.L.” per la fornitura di n. 10 banchi, 100 attaccapanni, 40 banchi monoposto, 60 sedie alunni, 2 

lavagne, 20 piani per cattedra, 10 cattedre, 20 armadi metallici per un totale comprensivo di IVA di € 

13.368,76 NM ORDINE 1766162; 

d) “Prisma S.r.L.” per la fornitura di 10 sedie fisse, 3 mobili contenitori, 1 mobile, 1 scrivania, 1 tavolo riunioni, 

10 sedie per ufficio per un totale comprensivo di IVA di € 4.487,16 NM ORDINE 1783436; 

2. Di impegnare la somma di € 25.916,46 al cap.  582.00 del bilancio 2014; 

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da 

parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli 

EE.LL. n. 267/2000. 

   L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 15/12/2014 dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

IMP 854/2014 

Villaricca lì, 16/12/2014       Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


