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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE 

 

 

N.  50   del 07/06/2016 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 

FORNITURA A CORPO DI MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A 

PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA E MENSE 

SCOLASTICHE CORREGGESI PER IL 2016 ALL’IMPRESA 

PALUAN PROFESSIONAL SRL – CIG X8019B47D2.   
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DETERMINAZIONE N. 50 del 07/06/2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA A CORPO DI 

MATERIALE IGIENICO SANITARIO, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A PERDERE IN 

USO NEI SERVIZI D’INFANZIA E MENSE SCOLASTICHE CORREGGESI PER IL 2016 

ALL’IMPRESA PALUAN PROFESSIONAL SRL – CIG X8019B47D2.   

 

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; 

 

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; 

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

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, constatando che è attiva in intercent.ER la convenzione per la fornitura di prodotti 

cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione 

dei pasti 3, suddivisa in 4 lotti ( lotto 1  prodotti monouso igienico – sanitario a ridotto impatto ambientale, 

lotto 2 detergenti a ridotto impatto ambientale e cosmetici, lotto 3 accessori per comunità (sacchi 

immondizia, sacchetti di carta, lotto 4 accessori per la consumazione dei pasti), con articoli differenziati 

per lotto, con minimi importi di adesione molto elevati rispetto alle risorse disponibili per le spese da 

effettuarsi aderendo alla convenzione; 

 

DATO ATTO CHE la convenzione in parola non presenta tuttavia tutti gli articoli in uso nei servizi 

infanzia (risultano esclusi i guanti monouso in vinile e lattice, i fazzoletti a strappo, il sapone intimo 

specifico per gli utenti dei servizi, per esempio) per cui si ritiene di non aderire alla convenzione per i lotti 

in essa definiti perché solo parzialmente idonea a soddisfare le esigenze di questa amministrazione ed 

anche per non frazionare gli ordini su più fornitori, anche in considerazione del basso importo di 

aggiudicazione; 

 

RICORDATO che, ai sensi delle norme sopra citate, con determinazione dirigenziale a contrattare n. 39 

del 19/05/2016 è stata indetta per via telematica, attraverso il portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA Consip), una procedura negoziata di individuazione del contraente con 

il sistema “Richiesta di offerta” per la fornitura a corpo di materiale igienico sanitario, per la pulizia, 

articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense scolastiche correggesi per il 2016; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 39 del 

19/05/2016 si stabiliva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto per un importo a base di gara 

di € 4.000,00.= oltre IVA 22% mediante predisposizione ed invio sul portale Me.Pa, ad almeno 5 (cinque) 

fornitori presenti sul mercato, di richiesta di offerta (c.d. RdO) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della lettera di invito generata dal 

sistema prot. n. 2022/IS del 24/05/2016, dei relativi allegati alla richiesta di offerta R.d.O n. 1223231 

all’interno dell’Iniziativa del Mercato elettronico denominata “MIS 104 Materiale Igienico Sanitario, Beni 

Raccolta Rifiuti e Sacchi Attivatori”; 

 

DATO ATTO che: 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel giorno 

06/06/2016 – ore 11,00 (documentazione amministrativa, tecnica ed offerta economica); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, sono le seguenti:  

 EUROSEI REGGIANI SPA – P. IVA 01610590356 con sede in Reggio Emilia (RE) - via Agnoletti, 4 

 FIRMA SRL – P. IVA 00466200359 con sede in Correggio (RE) - via per Modena, 28 

 PALUAN PROFESSIONAL SRL – P. IVA 02632510356  con sede in Reggiolo (RE) -Via Novella, 34 

 POLO BIANCO – P. IVA 02444490367 con sede in Modena (MO) – via dei Carpentieri 34/A 

 PRAESIDIA S.R.L. – P.IVA 03597020373 con sede in Bologna (BO) – Via dei Lapidari 19 

 

- è pervenuta offerta solo da parte della seguente ditta: 

- PALUAN PROFESSIONAL SRL – P. IVA 02632510356 

- l’impresa sopra elencata ha presentato documentazione amministrativa e tecnica regolare ed è stata 

ammessa alla fase dell’apertura dell’offerta economica; 

- l’offerta in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di € 4.000,00.= è stata la seguente: 

- PALUAN PROFESSIONAL SRL: offerta economica € 3.625,48,= 

 

RILEVATO CHE la ditta Paluan Professional srl ha presentato la migliore offerta in ribasso rispetto al 

prezzo posto a base di gara ed è pertanto stata individuata quale aggiudicataria in via provvisoria; 
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ESPERITI i controlli sull’impresa Paluan Professional srl, 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 procedura comparativa esperita sul 

portale Me.PA a mezzo RdO n.1223231ad oggetto “Fornitura a corpo di materiale igienico sanitario, per la 

pulizia, articoli vari e al perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense scolastiche correggesi per il 2016” 

alla ditta Paluan Professional SRL- P.IVA026325110356 con sede a Reggiolo (RE) in Via Novella n. 34, 

per l’importo di € 3.625,48.= oltre Iva 22% e quindi complessivi € 4.423,09.=; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 4.423,09,= IVA inclusa così 

suddivisa: 

al capitolo 03207/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

683,71.= IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia” , suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03207/400 per € 188,20.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03207/400 per € 170,83.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03207/400 per € 224,68.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa  0036 centro estivo scuole infanzia  

al capitolo 03207/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 257,01.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03207/120 per € 39,12.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03207/120 per € 76,92.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03207/120 per € 90,97.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

capitolo/art 03207/120 per € 50,00.= IVA compresa  0017 centro estivo nidi 

al capitolo 03210/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

1.372,61.= IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03210/400 per € 200,61.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03210/400 per € 289,50.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03210/400 per € 289,,50.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03210/400 per € 250,00.= IVA compresa  0036 centro estivo scuole infanzia 

capitolo/art 03210/400 per € 195,82.= IVA compresa  0034 scuola infanzia Collodi 

capitolo/art 03210/400 per € 147,18.= IVA compresa  0035 scuola infanzia Gigi e Pupa 

al capitolo 03210/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 1.208,11.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03210/120 per € 318,18.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03210/120 per € 341,73.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03210/120 per € 348,20.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

capitolo/art 03210/120 per € 200,00.= IVA compresa  0017 centro estivo nidi 

al capitolo 03210/430 dell’esercizio finanziario 2016 per le mense scolastiche per la somma di € 362,07.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa come da dettaglio: 

capitolo/art 03210/430 per € 362,07.= IVA compresa  0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco) 

al capitolo 03215/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

214,90.= IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03215/400 per € 58,30.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03215/400 per € 58,30.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 
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capitolo/art 03215/400 per € 58,30.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03215/400 per € 40,00.= IVA compresa  0036 centro estivo scuole infanzia 

al capitolo 03215/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i  nidi dell’infanzia per la somma di € 324,68.= 

IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03215/120 per € 96,38.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03215/120 per € 66,60.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03215/120 per € 61,70.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

capitolo/art 03215/120 per € 100,00.= IVA compresa  0017 centro estivo nidi 

DATO ATTO CHE nel caso il fabbisogno dei prodotti di cui al presente atto variasse nel corso dell’anno 

per questioni organizzative o consumi diversi dalla previsione, si potrà ricorrere ad una estensione degli 

acquisti alle stesse condizioni di aggiudicazione della rdo, per un importo pari al 20% dell’importo 

aggiudicato, previa adozione di specifico atto di spesa, come previsto all’art. 106 del Dlgs 50/2016; 
 

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 approvare le risultanze della procedura RdO n. 1223231 esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 39 del 19/05/2016 al fine 

dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici 

iscritti al bando “Mis 104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti, sacchi e attivatori” del 

Mepa Consip, della ditta specializzata cui affidare la fornitura a corpo di materiale igienico 

sanitario, per la pulizia, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense scolastiche 

correggesi per il 2016,  conformemente a quanto illustrato in premessa; 

 

2.  di affidare conseguentemente la fornitura a corpo di materiale igienico sanitario, per la pulizia, 

articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense scolastiche correggesi per il 2016 in 

oggetto alla ditta Paluan Professional Srl con sede in Reggiolo (RE) in Via Novella n. 34 che ha 

presentato un’offerta in ribasso, rispetto al prezzo posto a base di gara stabilito in € 4.000,00 di 

imponibile per l’ammontare di € 3.625,48.= oltre Iva 22% e quindi complessivi € 4.423,09.=  CIG 

X8019B47D2; 

 

3. di dare atto che la cifra complessiva di € 4.423,09 IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 

 

 

Materiale di Pulizia    importo IVA compresa CIG X8019B47D2  

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03207/400 0031 sci Arcobaleno 188,20 724/1 

03207/400 0032 sci Le Margherite 170,83 725/1 
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03207/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

224,68 727/1 

03207/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

100,00 726/1 

 

03207/120 0011 Mongolfiera 39,12 728/1 

03207/120 0012 Gramsci 76,92 729/1 

03207/120 0013 Pinocchio 90,97 730/1 

03207/120 0017 centro estivo nidi 50,00 731/1 

 

Materiale a perdere   importo IVA compresa CIG X8019B47D2 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03210/400 0031 sci Arcobaleno 200,61 732/1 

03210/400 0032 sci Le Margherite 289,50 733/1 

03210/400 0033Ghidoni 

Mandriolo 

289,50 734/1 

03210/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

250,00 735/1 

03210/400 0034 Collodi 195,82 736/1 

03210/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

147,18 

 

737/1 

03210/120 0011 Mongolfiera 318,18 738/1 

03210/120 0012 Gramsci 341,73 739/1 

03210/120 0013 Pinocchio 348,20 740/1 

03210/120 0017 centro estivo nidi 200,00 741/1 

03210/430 0043 mense scolastiche 362,07 742/1 

 

Merci e prodotti finiti  importo IVA compresa CIG X8019B47D2 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03215/400 0031 sci Arcobaleno 58,30 273/5 

03215/400 0032 sci Le Margherite 58,30 274/7 

03215/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

58,30 275/7 

03215/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

40,00 278/2 

03215/120 0011 Mongolfiera 96,38 312/6 

03215/120 0012 Gramsci 66,60 313/10 

03215/120 0013 Pinocchio 61,70 314/6 

03215/120 0017 centro estivo nidi 100,00 315/3 

 

 

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

7 Dlgs 267/2000; 

 

5.  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 alle prescrizioni di cui alla sopra citata RdO n. 1223231, previa verifica della 

regolarità contributiva; 
 

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

Daniela. 

 

         Il  Direttore 
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           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


