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Determinazione n. 175 DEL 21/11/2016.

OGGETTO:
AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PANNOLINI PER I NIDI D’INFANZIA MEDIANTE ADESIONE ALLA
CONVENZIONE ATTIVA IN INTERCENT-ER. CIG. ZD31C2F065.
IL DIRIGENTE DELL’ISECS
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 del 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 in vigore;
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 stata approvata
la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018;
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 e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale
si sono approvate le variazioni al bilancio 2016-2018;
PRESO ATTO della richiesta della Responsabile servizio acquisti di provvedere ad individuare una ditta cui
affidare la fornitura di pannolini usa e getta per i nidi d’infanzia, articoli indispensabili per lo svolgimento
del servizio per evidenti motivi igienici, distinti per taglia in base all’età degli utenti e con consumi annui
stimabili in base al numero di minori che frequentano i servizi, articoli idonei per specificità tecniche e
caratteristiche di realizzazione ai minori in fascia di età 3 – 36 mesi indicativamente;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla selezione in oggetto al fine
di assicurare l’affidamento della fornitura entro il mese di novembre 2016 per non interrompere lo
svolgimento del servizio e rifornire il magazzino, reintegrando la giacenza delle taglie più carenti e
riequilibrandone la disponibilità complessiva, oltre a organizzare il servizio per il maggior tempo possibile,
anche per ragioni organizzative e di economicità;
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 e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed 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 oltre che alle indicazioni di cui alle linee
guida n. 4 di ANAC approvate il 26/10/2016, in particolare per ciò che concerne l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000.= per ciò che concerne l’avvio della procedura e fino alla stipula del
contratto per tali affidamenti;
RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di
assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori
economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016 ed art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 nel caso di
affidamento diretto motivato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
VISTE 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), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207
(Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- 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;
RITENUTO DI PROCEDERE all’avvio della procedura per la fornitura di pannolini con adozione di
determina a contrattare ai sensi dell’art 32 del D.lgs 50/2016 o atto equivalente, come definito al punto 3.1.2
delle linee guida n. 4 di attuazione al D.Lgs 50/2016 in cui si definiscono gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l’art. 192 del D.lgs
267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure:
a) il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura di pannolini usa e
getta per i minori dei nidi comunali di Correggio, atti a garantire i cambi dei minori che frequentano i
servizi ed il rispetto di norme igienico-sanitarie dei servizi, reperendo articoli idonei al benessere degli
utenti in debole fascia d’età, garantendo il corretto svolgimento del servizio, quale motivo di interesse
pubblico per più anni scolastici, semplificando così le procedure d’acquisto e garantendo regolare
funzionamento al magazzino pannolini;
b) l’oggetto del contratto è “fornitura di pannolini per nidi per infanzia” per i bimbi che frequentano i nidi
comunali per più anni scolastici;
c) le clausole definite essenziali sono l’adeguatezza dei pannolini offerti agli standard qualitativi di legge
vista l’età degli utenti ed il rispetto dei tempi di consegna, per gestire al meglio in sevizio;
d) la stipula del contratto di importo inferiore ai 40.000 ai sensi dell’art 32 comma 14 D.lgs 50/2016
avverrà secondo l’uso del commercio o mediante sottoscrizione in forma digitale del contratto generato
dal portale per le trattative con ricorso ai mercati elettronici per le P.A.;
e) la modalità di scelta del contraente è la procedura comparativa negoziata anche espletata da centrali di
committenza nel caso di adesione a convenzioni attive sui mercati elettronici, garantendo il rispetto dei
principi di economicità, trasparenza e rotazione;
f) il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello definito dalla centrale di committenza che ha
espletato la procedura di individuazione del fornitore, nel caso di adesione ad una convenzione attiva;

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 di convenzioni quadro sia in CONSIP che in
INTERCENT-ER, relative alla fornitura di pannolini per bambini, di cui si ha già un’idea della quantità
necessaria per un consumo annuo, in base a stime di massima, e delle risorse destinate alla fornitura e che è
vantaggioso aderire ad una convenzione, se attiva, per economicità e contenimento della spesa pubblica;
CONSTATATO CHE è attiva in Intercent-Er la convenzione “Ausili per incontinenza e d assorbenza 2”, al
cui interno è presente il lotto 6 “Pannolini per nidi per l’infanzia”, per cui la convenzione è stata stipulata in
data 06/09/2016 e sarà attiva a tutto il 05/09/2019 per cui l’adesione alla convenzione determina una
continuità della fornitura oltre alla economicità della spesa, affidamento effettuato dall’agenzia regionale
Intercent-Er al fornitore S.I.L.C. Spa di Trescore Cremasco (CR) a seguito dell’espletamento delle verifiche
di rito dei requisiti dell’affidatario, sia generici che specifici;
ESAMINATA nel dettaglio la convenzione per la fornitura di pannolini per infanzia, compreso il capitolato
e l’offerta tecnica, gli articoli offerti, le condizioni di vendita e di consegna, per cui si ritiene vantaggioso ed
opportuno aderire alla convenzione per i 36 mesi che la stessa permette con le modalità nella medesima
definite;
DATO ATTO CHE il contratto derivante dalla adesione alla convenzione per la fornitura di pannolini
avverrà tramite la piattaforma telematica di Intercent-er cui si ordinerà la quantità stimata di pannolini per il
periodo di adesione;
ATTESO CHE, qualora nel tempo di durata della fornitura, dovessero intervenire ulteriori convenzioni
Consip o Intercente-er decisamente più favorevoli, si applica la procedura di cui all’art 1 comma 13 della L.
135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la convenienza
della P.A.;
PRESO ATTO della quantificazione del fabbisogno complessivo del presente affidamento per un periodo di
36 mesi, dato che la durata degli ordinativi per il lotto 6 è fissata al 05/09/2019, che risulta indicativamente
di € 15.997,75.= oltre IVA di legge per un totale complessivo di € 19.517,26.= che trova copertura alle
seguenti voci di bilancio fino al 31/12/2018 e che verranno invece poste a carico del bilancio finanziario
2019 per l’ultimo periodo di adesione alla convenzione come segue:
periodo 25/11/2016 – 31/12/2016 imponibile di € 2.462,41.= per una spesa complessiva di € 3.004,39.=
IVA compresa come segue:
CAP 03215/120 “Merci e prodotti finiti”:
0011 nido Mongolfiera per € 1.000,00.= IVA compresa
0012 nido Gramsci per € 600,00.= IVA compresa
0013 nido Pinocchio per € 1.404,39.= IVA compresa
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 imponibile di € 4.922,23.= per una spesa complessiva di € 6.005,12.=
IVA compresa come segue:
CAP 03215/120 “Merci e prodotti finiti”:
0011 nido Mongolfiera per € 2.500,00.= IVA compresa
0012 nido Gramsci per € 2.000,00.= IVA compresa
0013 nido Pinocchio per € 1.505,12.= IVA compresa
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 imponibile di € 4.922,23.= per una spesa complessiva di € 6.005,12.=
IVA compresa come segue:
CAP 03215/120 “Merci e prodotti finiti”:
0011 nido Mongolfiera per € 2.500,00.= IVA compresa
0012 nido Gramsci per € 2.000,00.= IVA compresa
0013 nido Pinocchio per € 1.505,12.= IVA compresa
periodo 01/01/2019 – 05/09/2019

CAP 03215/120 “Merci e prodotti finiti”:
0011 nido Mongolfiera per € 1.802,63.= IVA compresa
0012 nido Gramsci per € 1.500,00.= IVA compresa
0013 nido Pinocchio per € 1.200,00.= IVA compresa
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;
DETERMINA
1. di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di pannolini per l’infanzia per i nidi comunali di
Correggio, in modo da garantire il corretto svolgimento del servizio ed il rispetto delle norme igienico –
sanitarie delle strutture comunali che accolgono minori fino a mesi 36, reperendo pannolini certificati,
confortevoli ed idonei al cambio dei bimbi che frequentano i servizi infanzia;
2. di procedere a tal fine all’adesione alla convenzione presente ed attiva in Intercent-ER, che offre articoli
certificati e rispondenti alle esigenze del servizio, come da convenzione e capitolato tecnico visionato,
esaminate le condizioni e modalità di fornitura, i tempi di consegna, i prezzi definiti dalla convenzione
stipulata da Intercent-Er e denominata “Ausili per incontinenza e assorbenza 2 – lotto 6 – pannolini per
l’infanzia, stipulata in data 06/09/2016, che permette di emettere ordinativi di fornitura sino al
05/09/2019 col fornitore individuato dalla centrale di committenza regionale Intercent-Er – Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, che ha designato in S.I.L.C spa il fornitore del lotto 6, a
seguito dell’espletamento delle procedure di gara;
3. di affidare la fornitura di pannolini per l’infanzia dei nidi comunali alla ditta S.I.L.C. Spa – Strada
prov.le n. 35 km 4 – 26017 Trescore Cremasco (CR) – P.IVA 00163160195 essendo l’affidatario del
lotto 6 della convenzione “ausili per incontinenza ed assorbenza 2” CIG principale 5970558453 – CIG
derivato ZD31C2F065 con la possibilità di emettere ordinativi dal momento dell’adesione e sino al
05/09/2019 per un importo imponibile stimato per l’intero periodo di adesione di € 15.997,75.=;
4. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio per l’intero periodo contrattuale dalla
sottoscrizione del contratto d’adesione alla scadenza della medesima vale a dire al 05/09/2019, pari ad €
19.517,26.= IVA compresa, di cui sopra trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2016 e
successivi fino al 2018 mentre la spesa relativa al 2019 sarà impegnata con adozione di apposito e
successivo bilancio finanziario 2019, secondo il sotto riportato quadro economico con imputazione
come segue:
merci e prodotti finiti importo IVA compresa CIG derivato ZD31C2F065 periodo dall’adesione al
31/12/2016 importo € 3.004,39.=:
Capitolo/art
03215/120
03215/120
03215/120

Servizio
0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio

Importo ivato
1.000,00
600,00
1.404,39

Impegno
1075/1
1076/1
1077/1

merci e prodotti finiti importo IVA compresa CIG derivato ZD31C2F065 periodo 01/01/2017 –
31/12/2017 importo € 6.005,12.=:
Capitolo/art

Servizio

Importo ivato

Impegno

03215/120
03215/120
03215/120

0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio

2.500,00
2.000,00
1.505,12

155/1
156/1
157/1

merci e prodotti finiti importo IVA compresa CIG derivato ZD31C2F065 periodo 01/01/2018 –
31/12/2018 importo € 6.005,12.=:
Capitolo/art
03215/120
03215/120
03215/120

Servizio
0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio

Importo ivato
2.500,00
2.000,00
1.505,12

Impegno
67/1
68/1
69/1

merci e prodotti finiti importo IVA compresa CIG derivato ZD31C2F065 periodo 01/01/2019 –
05/09/2019 importo € 4.502,63.= impegno che si assumerà su apposito bilancio finanziario 2019
Capitolo/art
03215/120
03215/120
03215/120

Servizio
0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio

Importo ivato
1.802,63
1.500,00
1.200,00

Impegno

5. che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione con firma digitale dell’ordinativo di
adesione generato dal portale della piattaforma Intercent-ER, come anche precisato nelle linee guida
n. 4 di ANAC al punto 3.4.1 trattandosi di fornitura ordinata a mezzo piattaforma telematica;
6. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7
Dlgs 267/2000;
7. di liquidare le fatture che perverranno da parte della ditta sopra richiamata mediante provvedimento
del Responsabile del Servizio Santi Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla
presentazione della regolare fattura emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito
disciplinare, previa verifica della regolarità contributiva;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

IL DIRETTORE DELL’ISECS
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)

