Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 34 DEL 21/02/2018

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONVIVENZA – CASALINGHI PER
RISTORAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA SET SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z75226D719
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata.

Sentite le cuoche addette alla cucina interna le quali hanno fatto presente la necessità acquistare alcuni
articoli per la cucina e la mensa dell’Istituto, e precisamente:
Descrizione
Quantità
180
Piatto piano cm 23 in melamina
180
Piatto fondo cm 21 in melamina
120
Coppetta maced. 100 ml bianca in melamina
120
Scodella Mepal 500 ml bianca in melamina
30
Campana per microonde
8
Bollitore inox 2,5 lt c/manico pieghevole
15
Coperchio Gastron. Inox 26x32
35
Coperchio Gastron. Inox 16x26
Atteso che l’importo presunto della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 1.800,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1,
lett. C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.lgs
50/2016”;

Verificato che i prodotti in oggetto non risultano disponibili per l’acquisto diretto tramite adesione a
convenzioni Consip o IntercentER, mentre sono presenti con riferimento ai metaprodotti MEPA di Consip.
Consultato il catalogo MEPA, e dato che dopo accurata ricerca, tali beni sono acquistabili per quantità minime
numericamente di molto superiori al necessario, e per un corrispondente maggior importo di spesa.

Rilevato che a tale scopo si è provveduto a richiedere la quotazione degli articoli di nostro interesse
alle seguenti aziende:
1. SET S.r.l di Reggio Emilia
2. Toninelli S.p.a di Piadena (Cr)
3. Giemme S.r.l di Drizzona (Cr)
Atteso che Set S.r.l ha formulato la migliore offerta, facendoci pervenire preventivo di fornitura
acquisito agli atti prot. nr. 61 del 09/01/2018, per complessivi €uro 1.714,67 IVA esclusa;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria al fine di integrare le dotazioni di stoviglie per la cucina e la
mensa dell’Istituto;
 L’oggetto del contratto è la fornitura di:
Descrizione
Quantità
180
Piatto piano cm 23 in melamina
180
Piatto fondo cm 21 in melamina
120
Coppetta maced. 100 ml bianca in melamina
120
Scodella Mepal 500 ml bianca in melamina
30
Campana per microonde
8
Bollitore inox 2,5 lt c/manico pieghevole
15
Coperchio Gastron. Inox 26x32
35
Coperchio Gastron. Inox 16x26
 Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs
n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z75226D719
Acquisito il DURC in corso di validità;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura degli articoli da cucina e stoviglie per la
mensa di cui in argomento alla ditta Set S.r.l con sede a Reggio Emilia, in via Majakovski 12, zona
industriale;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003

DETERMINA
 di acquistare dalla Set S.r.l con sede a Reggio Emilia gli articoli da cucina e stoviglie per la
mensa di cui in premessa e all’allegato preventivo;
 Di dare atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria al fine di integrare le dotazioni di stoviglie per la cucina e
la mensa dell’Istituto;
 L’oggetto del contratto è la fornitura di:
Descrizione
Quantità
180
Piatto piano cm 23 in melamina
180
Piatto fondo cm 21 in melamina
120
Coppetta maced. 100 ml bianca in melamina
120
Scodella Mepal 500 ml bianca in melamina
30
Campana per microonde
8
Bollitore inox 2,5 lt c/manico pieghevole
15
Coperchio Gastron. Inox 26x32
35
Coperchio Gastron. Inox 16x26
 Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del
D.lgs n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z75226D719
 di impegnare la somma complessiva di € 2.091,90 IVA compresa al cap 22.4 “ Servizio Gestione
cucina- vittuarie e simili – materiali e prodotti per la cucina” del Bilancio di previsione 2018.
 di dare atto che la ditta Set S.r.l verrà pagata a consegna degli articoli avvenuta, dietro presentazione
di regolare fattura senza l’adozione di alcun ulteriore atto.
Castelvetro P.no, lì 21/02/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.

DETERMINAZIONE NR. 34 DEL 21/02/2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 34 DEL 21/02/2018
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONVIVENZA – CASALINGHI PER
RISTORAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA SET SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z75226D719

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

