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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. 3039 / 2015

Prot. corr.  20°-7/1/89/1-2015   sez. 2979

OGGETTO: Fornitura prodotti igiene personale per nidi d'infanzia comunali.  Aggiudicazione alla 
Tuto Chimica Snc di Rossano Veneto ( VI)  mediante ricorso al  Mepa. Impegno spesa euro 
771,05 Iva inclusa. Cig ZAC1681407. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che,  per  il  normale  funzionamento  dei  nidi  d’infanzia  comunali,  l’amministrazione 
provvede a fornirli  regolarmente di prodotti  per l'igiene personale dei bambini, quali latte detergente e 
pasta protettiva;

accertato che le scorte si stanno esaurendo e che, quindi si rende necessario provvedere ad una 
nuova fornitura, per evitare l’interruzione della normale attività delle strutture;

ritenuto di 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;

ritenuto di  effettuare l'acquisto, mediante procedura negoziata, ai  sensi degli  artt.  4,  e 7 del 
vigente "Regolamento per le spese in economia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
78 dd. 4/10/2004;  

accertato che si  rende opportuno richiedere espressamente i  prodotti  di  marchio Fissan,  su 
segnalazione degli operatori dei nidi che, dopo lunga esperienza, ne confermano la validità relativamente 
al rapporto qualità/prezzo;

accertato che, in seguito a gara ufficiosa con RdO n. 971920, hanno presentato offerta valida 2 
ditte e precisamente TUTO CHIMICA Snc di Bassano del Grappa e DENTAL SERVICE SaS di Aosta;

accertato che la ditta TUTO CHIMICA Snc con sede a Rossano Veneto (VI) in via Tenente Zanon 
24 ha presentato l'offerta al prezzo più basso rispettivamente di euro 2,60 per 100 pezzi di latte detergente 
Fissan e di euro 4,00 per  70 pezzi di pasta protettiva Fissan, per un totale imponibile di euro 540,00 ;

accertato che l'offerta è risultata notevolmente più bassa rispetto ai prezzi di mercato rilevati e 
che, accertando l'esaurimento completo delle scorte di detti prodotti anche nel magazzino comunale, si 
ritiene opportuno provvedere all'ulteriore acquisto di 20 pz. di latte detergente Fissan e 10 pz di pasta 
protettiva Fissan per un importo di euro 92,00 Iva esclusa, che rientra nel quinto in più della fornitura 
aggiudicata; 

visto la delibera consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, immediatamente esecutiva, con la quale sono 
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stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015 -2017 e 
la Relazione Previsionale e Programmatica;

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;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 771,05 IVA inclusa 
per la fornitura di cui trattasi,

visto che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 (iscrizione al 
registro delle imprese)

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 771,05 IVA inclusa necessaria a ricostituire le scorte di prodotti per l'igiene 
personale dei bambini, quali latte detergente e pasta protettiva;

2) di autorizzare l’ aggiudicazione della fornitura specificata in premessa alla ditta TUTO CHIMICA Snc con 
sede a Rossano Veneto (VI) in via Tenente Zanon 24 mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) 
di CONSIP, per la fornitura di cui al punto 1; 

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

4) di dare atto che la fornitura di euro 771,05 verrà a scadenza nell'anno 2015;
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 771,05 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE
Programm

a
Progetto C/S Importo Note

2015 00002
482

ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO PER I SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI NIDO, 
SERVIZI INTEGRAT. E 
SPERIM.) - RIL. IVA - A 
CURA AREA (206-099)

L1001 00001 1206 00206 00099 C 771,05 771,05-
2015

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Donatella Quarantotto)

Trieste, vedi data firma digitale
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