
Determinazione n. 93 del 28.09.2015  

 

 
 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA 
SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 – CIG Z7B161EBF4 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il nostro Comune ha ricevuto una comunicazione dalla scuola materna 
nella quale si chiedeva la fornitura di materiale didattico; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, si 
rende opportuno procedere alla fornitura del materiale sopra menzionato ; 
 
VISTA l’indagine di mercato condotta al fine di confrontare e paragonare materiale e 
prezzi del materiale per il quale si è proceduto alla fornitura; 
 
CONSIDERATO altresì che  il  NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica   sopra 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
per la categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso all’ordine diretto; 
 
AVENDO  indetto in data 18.09.2015  proceduta di affidamento diretto, tramite il 
sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con il  
NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica  – Via  Roma 43 –  C.F- P.I. 01190310191 
in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO  che alla data di scadenza dell’offerta (ore 8,30 del 25.09.2015),  il  
NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica – Via  Roma 43  –  C.F -P.I. 01190310191 
ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura 
richiesta, quantificando in complessive €  491,80 oltre Iva al 22%; 
 
RITENUTO  pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura di materia didattico 
per la scuola materna anno scolastico 2015/2016 con il relativo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO  che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione  
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale , ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
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VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11   del 15.09.2014  , con il quale si  nomina 
il segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
dlgs  267/00; 

 
 

DETERMINA 

 

 

di approvare il  verbale  report n. 70067571 creato da SINTEL ARCA Regione 
Lombardia, al termine della procedura di aggiudicazione  definitiva per la fornitura di 
materiale didattico e di cancelleria per la scuola materna ;  

 
di affidare la fornitura di  materiale didattico e di cancelleria per la scuola materna   
alla Cartoleria il  NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica    – Via  Roma 43 – 
C.F. e P.I. 01190310191 che ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma 
elettronica, relativa alla fornitura richiesta, quantificando in complessive € 491,80 oltre 
Iva 22% ; 
 
di imputare la somma di € 491,80 oltre Iva  all ‘  intervento 1.04.01.03 (7) prestazioni 
di servizio del  Bilancio di previsione  2015; 
 
di dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 
quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11; 
   

    di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od  
    indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto  
    grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche  
    potenziale; 
 
    di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di  Pieranica  ai  
    sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

           

 
 
 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

.          
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
Pieranica, li  5.10.2015 
 
 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

.          

 
 
 
 
  
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, lì 5.10.2015 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
.                         BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 
 

 


