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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3756 / 2016

Prot. corr.  20°- 7/1/123/10 – 16   sez. 3890

OGGETTO:  Fornitura  urgente  cancelleria  e  sussidi  didattici  per  nidi  e  scuole  d'infanzia  comunale. 
Affidamento  a  Borgione  Centro  Didattico  Srl.  Impegno  spesa  euro  22.286,83  IVA  inclusa  CIG 
ZAE1CBBC11.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che l'Amministrazione provvede a rifornire i  nidi  e le scuole d'infanzia comunali di 
cancelleria e sussidi didattici (giochi) considerati di facile consumo per il  normale funzionamento delle 
attività; 

accertato che risulta disponibile un importo da destinare alla fornitura di quanto sopra indicato a 
seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n. 73 dd. 29.11.2016 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2016/2018. Variazione n. 5” e successiva deliberazione giuntale n. 634 dd. 01.12.2016 avente 
ad oggetto “Piano escutivo di Gestione 2016-2018.  Variazione n. 5”;

dato atto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso un contributo per gli interventi previsti 
nel Piano dell'Offerta Formativa ( POF) e con determinazione dirigenziale 3146 dd. 18/11/2016 è stata 
accertata l'entrata e prenotata, tra l'altro, la spesa per un importo di Euro 5.523,00 sul capitolo 00119600 
per provvedere alla fornitura di beni di facile consumo, che verrà a scadenza nell'anno 2016;

ritenuto pertanto  di  provvedere  con  urgenza  all'acquisto  di  sussidi  didattici  per  le  strutture 
scolastiche comunali succitate; 

ritenuto opportuno,  per  l’acquisto  in  oggetto,  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di 
CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che i tempi di fornitura risultano estremamente stretti e la quantità di articoli richiesti, 
sia dai nidi che dalle scuole d'infanzia, è notevole ed estremamente varia;

rilevato che la maggior parte dei sussidi didattici offerti dalle ditte specializzate nei loro cataloghi 
hanno  caratteristiche  diverse  (misure,  colori,  soggetti,  attività  connesse...)  e  risulta  molto  complesso 
individuarli senza fare riferimento ad uno specifico catalogo; 

dato atto che la scelta del materiale è collegata all'attività didattica autonoma di ogni insegnante;
rilevato che la ditta Borgione Centro Didattico Srl è risultata unica partecipante all'ultima RdO sul 

Mepa e la stessa  ha eseguito correttamente, con le modalità richieste e con consegne tempestive, l'ultima 
fornitura affidata,  nonché ha fatto pervenire al  ogni  struttura scolastica comunale il  catalogo “Nido e 
Materne 2016/2017”;

ritenuto,  in  considerazione della  tempistica  della  fornitura  e  delle  caratteristiche della  stessa 
specificate nei precedenti paragrafi, di  procedere mediante una Trattativa Diretta con unica ditta, nella 
fattispecie  Borgione Centro Didattico Srl con sede a San Maurizio Canavese (To) in via Gabrielli 1;
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accertato che la stessa con Trattativa Diretta n° 63374 ha offerto euro 18.267,89 per articoli di 
facile  consumo  per  nidi  e  scuole  d'infanzia,  offerta  che  risulta  congrua  alle  esigenze  di  questa 
Amministrazione;

vista la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2016-2018  e  il  bilancio  di 
previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016);

 vista la  Determinazione Dirigenziale n.  9/2014,  con la  quale è stato conferito  alla  dott.ssa 
Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento Amministrativo nell' ambito 
dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport e successiva Det. Dir. 47/2015 con la quale è 
stato riconfermato l'incarico  a far data dall' 01.08.2015;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarit�e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di autorizzare la spesa di euro 22.286,83 IVA inclusa per l'acquisto di cancelleria e sussidi didattici per i 
nidi e le scuole d'infanzia comunali;

2) di  affidare  la  fornitura  indicata  al  punto  1)  alla  ditta  BORGIONE  CENTRO  DIDATTICO  Srl (p.i. 
02027040019), per un importo di euro  18.267,89 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 4.018,94) per un 
importo complessivo di euro 22.286,83  IVA inclusa; 

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
     anno 2016: euro 22.286,83;

6) di  autorizzare la  liquidazione delle  fatture,  a forniture eseguite,  riscontrate regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute;  

7) di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro  5.523,00, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato: 
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Anno

Prenotaz. N.DescrizioneCapCEV 
livelloSIOPEProgr.Prog.D/NImportoNote

2016 2016000749
4

Bando per il 
finanziamento degli 
interventi previsti nel 
Piano dell'Offerta 
Formativa (POF) delle 
istituzioni scolastiche 
nel Friuli Venezia 
Giulia -

001196
00

L100
2

U.1.0
3.01.
02.00
1

1201 00206 00099 N 5.523,00 5523,00-
2016

 

 8) di impegnare la spesa complessiva di euro 14.085,25 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00119
600

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA - 
A CURA 
DELL'AREA

L1002 U.1.03.01.
02.001

1201 00206 00099 N 11.333,57 11333,57-
2016

2016 00248
200

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
I SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRATIVI E 
SPERIMENTALI) 
- RIL. IVA - A 
CURA 
DELL'AREA (206-
099)

L1001 U.1.03.01.
02.001

1201 00206 00099 N 5.430,26 5.430,26 - 
2016

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3756 del 06/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO
CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F
DATA FIRMA: 07/12/2016 15:23:37
IMPRONTA: 388A23BC44888429FEEDF1B5012306BEBA659FDFD5076E7D867D181F73CE6C5F
          BA659FDFD5076E7D867D181F73CE6C5F61511002A9EF0447D1572B84580AB493
          61511002A9EF0447D1572B84580AB493D1B139F47D19640D0A43C5BA05A5A2B9
          D1B139F47D19640D0A43C5BA05A5A2B9CF5AD8AC5DAD8F62D3664067C0D618B3


