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DETERMINAZIONE N. 122 del 26/08/2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DI PANNOLINI PER I NIDI D’INFANZIA DI CORREGGIO PER IL 

3° QUADRIMESTRE 2016 A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA 

NELL’AMBITO DEL ME.PA. CONSIP NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER S.P.A. CON 

SEDE IN PESCARA (PE) – CIG ZD31AF980C.   

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di 

proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai 

Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 24 del 28/07/2016 con la quale sono state approvate la variazioni 

resesi necessarie al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 

da affidare in gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura 

comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 
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- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

- art. 36, comma 2 lett. a)  del Dlgs n. 50/2016; 

 

VISTA la necessità di rifornire il magazzino pannolini destinati ai 3 nidi d’infanzia gestiti da Isecs, in 

attesa della pubblicazione in intercent-ER del fornitore che si aggiudicherà il lotto 6 della trattativa “ausili 

per incontinenza ed assorbenza” mirata ai servizi infanzia, in fase d’esame e successiva, tenendo presente 

le quantità di prodotto tuttora giacente e stimati i consumi nel breve periodo, per poi aderire alla citata 

convenzione; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza o meno di convenzioni quadro sia in CONSIP 

che in INTERCENT-ER, constatando che non vi è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 

che contempli la specifica tipologia di fornitura oggetto della presente; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad un ordine contenuto per riequilibrare la 

disponibilità dei pannolini a disposizione dei servizi nido in modo da non mettere in difficoltà gli stessi e 

per garantire una normale ripresa dell’attività attività scolastica, si intende procedere all’ordine diretto, 

anche per il modesto importo dell’ordine, in quanto sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione 

della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 

essendo la spesa della fornitura ben inferiore a € 40.000.= ; 

 

DATO ATTO CHE la convezione per la fornitura di pannolini per i nidi d’infanzia presente in 

Intercent.Er, stipulata in data 17/01/2011, con scadenza al 16/01/2014, era stata aggiudicata alla ditta Fater 

spa di Pescara, mentre la trattativa per l’affidamento della nuova convenzione non risulta assegnata al 

24/08/2016;   

 

DATO ATTO CHE  in data 24/08/2016 si è consultato il catalogo on-line del bando “BSS – Beni e servizi 

per la sanita” ove risultano inseriti i pannolini per i nidi d’infanzia e si è proceduto a lanciare la trattativa 

diretta n. 2716 del 24/08/2016 con al ditta aggiudicataria della trattativa scaduta, per la fornitura di vari 

cartoni di pannolini, di distinte taglie, tipo baby dry, ad alta assorbenza e con crema protettiva al fine di 

ottenere l’applicazione dei prezzi scontati rispetto a quelli del mercato corrente, prodotti da ditta 

specializzata e dotata di certificazione ambientale Emas valida a tutto il 30/09/2018, inviando la ditta Fater 

S.p.A. Via A. Volta 10 – 65129 Pescara (PE)  C.F.01323030690 – P. IVA 01282360682 per fornitura di 

432 pannolini maxi, 5520 pannolini junior, 3990 extra large a presentare la propria migliore offerta, 

pervenuta in data 25/08/2016 prot. 0015564 entro la scadenza delle ore 18,00, come fissato nella trattativa, 

offerta n. 544 per la spesa imponibile di € 1.667,66.= oltre ad IVA di legge al 22% per una spesa 

complessiva di € 2.034,55.=; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere nell’ambito del Me.Pa. Consip all’acquisto minimo di pannolini 

per bambini con l’’applicazione dei prezzi della convenzione scaduta, in base ai confezionamenti attuali, 

ad integrazione della giacenza a magazzino per iniziare l’anno scolastico, riequilibrando le taglie 

disponibili in base alle previsioni di utilizzo dei servizi nidi, reintegrando anche l’utilizzo dei pannolini 

effettuato nel corso del tempo estivo 2016; 

 

ESPERITI i controlli sull’impresa Fater Spa, regolarmente iscritta al Me.Pa  ai sensi dell’art. 80 e art. 86 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di pannolini per bambini in 

base alla trattativa diretta n. 2176 del 24/08/2016 a seguito dell’offerta n. 544 del 25/08/2016 sul bando 

“BSS – Beni e Servizi per la sanità” del Me.Pa. Consip per la spesa complessiva di € 2.034,55.= IVA 

compresa a favore della ditta   Fater Spa Via A. Volta 10  - 65129 Pescara (PE) C.F.01323030690  – P. 

IVA 01262360682; 
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DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 2.034,55.= IVA inclusa al capitolo 

“merci e prodotti finiti” è così suddivisa: 

 

capitolo/art 03215/120 per € 933,87.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03215/120 per € 550,00.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03215/120 per € 550,68.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento dal responsabile del procedimento, che al 

momento dell’adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 

– INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenete la specifica 

fornitura di pannolini per bambini di cui alla presente determinazione e che sussistono le ragioni per 

procedere all’acquisizione in forma autonoma; 

 

2. di avviare le procedure di acquisto sul Me.Pa. Consip di una fornitura di pannolini alle condizioni 

economiche della convenzione scaduta di pannolini, che riequilibri la giacenza di magazzino, in base 

alle quantità disponibili ed a quelle di consumo presunto, distinto per taglia in base all’età/peso degli 

utenti dei nidi d’infanzia comunali per la ripresa dell’anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come più dettagliatamente illustrato in narrativa meglio tramite 

espletamento di trattativa diretta n. 2176 nei confronti della ditta Fater S.p.A. via Volta 366 – 65129 

Pescara (PE) C.F.01323030690 – P. IVA 01282630682 per la fornitura come descritta nell’allegato 

facente parte integrante del presente atto per la spesa complessiva di € 2.034,55.=, di cui imponibile € 

1.667,66.= oltre ad € 366,89.=  IVA al 22% ; 
 

3. di approvare la spesa di € 2.034,55.= IVA compresa per la fornitura di pannolini per i bambini che 

frequentano i nidi dell’infanzia comunali per il 3° quadrimestre 2016, per riequilibrare la disponibilità 

di taglie disponibili, in base ai consumi stimati e dipendenti dalle taglie indossate dai bimbi; 
 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett.a) tramite espletamento della trattativa diretta in Me.Pa, 

trattandosi di spesa inferiore ai € 40.000,= la fornitura illustrata in premessa, alla ditta Fater S.p.A. via 

A. Volta 10 – 65129 Pescara (PE) C.F.01323030690 – P. IVA 01282360682 per la spesa complessiva 

di € 20.34,55.= IVA compresa CIG ZD31AF980C; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 2.034,55.= IVA compresa a favore della ditta affidataria sul 

Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 

Pannolini    importo IVA compresa CIG ZD31AF980C: 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03215/120 0011 Mongolfiera 933,87 919/1 

03215/120 0012 Gramsci 550,00 920/1 

03215/120 0013 Pinocchio 550,68 921/1 
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6. di dare atto che il contratto verrà generato tramite il portale Consip con scambio di documenti firmati 

digitalmente; 

 

7. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 7 

Dlgs 267/2000; 

 

8. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse 

in conformità all’ordine effettuato, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


