
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 416 Del 14/08/2013    

  

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI  

 

  Codice CIG:    Gonzagarredi: Z730B34371 – Mobili Gied: ZF60B34374 

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione Area Amministrativa n° 388 del 29.07.2013 con la quale 

si è disposto : “Di acquisire, all’interno del MEPA, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso, le attrezzature e gli arredi richiesti dal Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Deruta con la nota indicata nella parte in premessa; Di acquisire, sempre all’interno del MEPA, 

utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso le attrezzature necessitanti presso il  nido 

d’infanzia comunale, come indicate nella nota di cui in premessa; Di rinviare a successivo atto, da 

adottarsi dopo l’avvenuto esperimento della procedura di acquisto de quo, ogni necessario e puntuale 

impegno di spesa, disponendo, comunque, che questo ente potrebbe non aggiudicare alcunché, o 

procedere solo ad un acquisto parziale, alla luce della non convenienza delle offerte pervenute e/o della 

non fattibilità degli acquisti, causa limiti imposti dalla legge n° 228/2013.”; 

 

VISTO che in esecuzione della determinazione di cui alla precedente premessa si è poi provveduto 

all’inoltro, tramite portale MEPA ( Mercato elettronico della pubblica amministrazione), delle richieste 

di offerta ( RDO) finalizzate ad assicurare le forniture necessitanti ( RDO 275097 riferita alla scuola 

dell’obbligo e RDO 275119 riferita al nido d’infanzia); 

 



 

 

VISTO che nello specifico sono state inoltrate, tramite MEPA, le seguenti RDO, individuando nelle 

ore 12:00 del giorno 14.08.2013 il termine ultimo per l’inoltro delle eventuali offerte : 

RDO 275097 - riferita alla scuola dell’obbligo - inviata alle ditte Arcositalia, 2M Forniture, 2V snc di 

Vada Enea & Vietti Renato, 3C Med s.r.l., Gonzagarredi; 

RDO 275119 - riferita al nido d’infanzia - inviata alle ditte 3S Società Servizi Stradali & Aziendali srl, 

A & T Solutions Group s.r.l, A. Di Paolo, A.C.M, Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C s.n.c.; 

 

VISTO che alle ore 12:00 del 14.08.2013 risultano pervenute all’interno del portale MEPA, quale 

riscontro alle RDO inoltrate, le offerte delle ditte :  

Arcositalia e Gonzagarredi in riferimento alla RDO 275097; 

Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C s.n.c in riferimento alla RDO 275119; 

 

VISTO che la valutazione delle offerte pervenute è stata effettuata, sempre all’interno del portale 

MEPA, che consente l’automatico salvataggio di tutti i dati e la loro conservazione, a decorrere dalle 

ore 13:00, sempre del giorno 14.08.2013; 

 

VISTO che dall’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso a suo tempo prescelto 

e comunicato tramite le RDO inviate, l’offerta migliore risulta essere la seguente : 

RDO 275097 – riferita alla scuola dell’obbligo – ditta Gonzagarredi Società Cooperativa per un 

importo pari ad euro 2.640,00 oltre l’Iva;  

RDO 275119  - riferita al nido d’infanzia – ditta Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. s.n.c. per un 

importo pari ad euro 1.650,00 oltre l’Iva; 

 

VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010 ed il vigente Regolamento comunale per 

l’acquisizione di beni e servizi; 

 

VISTE le disponibilità di bilancio allo stato esistenti e i limiti imposti dalla legge n° 228/2013; 

 

DETERMINA 

 

1) Di aggiudicare, in riferimento alla RDO 275097, alla ditta Gonzagarredi Società Cooperativa, con 

sede in Gonzaga (MN), strada provinciale Pascoletto, n. 5, partita Iva 00290660208, la fornitura 

connessa a detta RDO per un prezzo pari ad euro 3.194,40;  

 

2) Di aggiudicare, in riferimento alla RDO 275119, alla ditta Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. 

s.n.c  con sede in San Feliciano di Magione, strada prov.le 316, n° 16/g partita Iva 00256290545, la 

fornitura connessa a detta RDO per un prezzo pari ad euro 1.996,50;  

 

3) Di disporre, fermo restando quanto ai due punti che precedono e i termini di vincolatività delle 

offerte presentate dalle due ditte risultate aggiudicatarie, che, stanti le attuali disponibilità di bilancio e i 

limiti di cui all’art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012, si procede alla data odierna a 

commissionare, con consegna dei materiali prevista entro le ore 12:00 del 06.09.2013 come da RDO 

inoltrata, solo quanto segue : 

 ditta Gonzagarredi Società Cooperativa  - riferimento a RDO 275097: Tavolo per insegnante 

con due cassetti – quantità da fornire n. 1; Tavolino monoposto per alunni - quantità da fornire 

n. 15; Sedia per alunni - quantità da fornire = totale 15; Lavagna quadrettata - quantità da 

fornire n. 1; Lavagna Velleda - quantità da fornire n. 1; Tavolo quadrato - quantità da fornire n. 



 

 

2; Seggiolina a stecche - quantità da fornire n. 6; per un costo complessivo di euro 2.313,76,  da 

imputarsi come segue: 

CEN DESCRIZ. 

CEN. 

CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 

470 

 

SCUOLA 

MATERNA 
5100 ACQUISIZIONE DI 

BENI MOBILI, 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 

TECNICO - 

SCIENTIFICHE 

2013  €.   332,51  

500 

 

 

ISTRUZIONE 

ELEMENTARE 
5100 ACQUISIZIONE DI 

BENI MOBILI, 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 

TECNICO - 

SCIENTIFICHE 

2013  €.    1.981,25  

 

 ditta Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. s.n.c, intera fornitura riferita a RDO 275119, per 

un costo complessivo di euro 1.996,50 da imputarsi come segue : 

       

CEN DESCRIZ. 

CEN. 

CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 

470 

 

SCUOLA 

MATERNA 
5100 ACQUISIZIONE DI 

BENI MOBILI, 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 

TECNICO - 

SCIENTIFICHE 

2013  €.   1.790,80  

500 

 

 

ISTRUZIONE 

ELEMENTARE 
5100 ACQUISIZIONE DI 

BENI MOBILI, 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 

TECNICO - 

SCIENTIFICHE 

2013  €.    205,70  

 

 

L’istruttore e responsabile  

Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI 
 



 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 14 agosto    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 5100/470 426 2013 332,51 4440 / 

GONZAGARREDI 

SOC. COOP.  

2013 5100/470 428 2013 1.790,80 225 / MOBILI G.I.E.D. 

S.N.C.  

2013 5100/500 427 2013 1.981,25 4440 / 

GONZAGARREDI 

SOC. COOP.  

2013 5100/500 429 2013 205,70 4440 / 

GONZAGARREDI 

SOC. COOP.  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/329 
 

Deruta , lì  16/08/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 28/08/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 28/08/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


