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DETERMINAZIONE N. 111 del  28/08/2020 

 

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI UNA LAVATRICE NIDO INFANZIA GRAMSCI. 

DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z412E1637B.   

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

 

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata approvata 

la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;   

 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 

ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;    

 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 e s.m.i. attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio: 

 

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

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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  € 214.000 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:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;  

 

CONSTATATO CHE, nell’attuale situazione emergenziale derivante dall’infezione di Covid 19 e in base 

alle varie normative di contenimento adottate da gennaio 2020 ad oggi, a livello nazionale e regionale, alle 

le indicazioni adottate dal Ministero dell’Istruzione in data 26/06/2020 nonchè quelle relative alla riapertura 

dei servizi in presenza, adottate a vari livelli, si ribadisce che l’aspetto igienico sanitario a cui porre 

attenzione all’interno delle comunità e ambienti scolastici è, assieme al distanziamento fisico minimo del 

personale e alunni, un  elemento fondamentale a contenere la diffusione del contagio; 

 

DATO ATTO CHE la lavatrice esistente al nido Gramsci, servizio ingestione al Coopselios scrl, attrezzatura 

di proprietà di Isecs, da un controllo manutentivo presenta un difetto di funzionamento, dovuto all’età e 

usura ella macchina, per cui non risulta vantaggioso procedere alla riparazione; 
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CONSTATATO CHE gli acquisti straordinari di attrezzature sono in capo a Isecs, che resta proprietario del 

bene, e non al gestore del servizio; 

 

DATO ATTO CHE la spesa che occorre affrontare per sostituire la lavatrice è urgente, vista l’imminente 

riapertura del servizio, per garantire a contribuire un buon livello di igiene, per ciò che viene lavato 

all’interno dei servizi infanzia, in particolare nell’attuale situazione epidemiologica; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione di fornitori di elettrodomestici, 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, tenendo altresì conto degli di importi di modesta entità e che si tratta di 

agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento, attesa anche la necessità di 

garantire la regolare ripresa in sicurezza delle attività dei servizi infanzia nel nuovo anno scolastico; 

 

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;  

 

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; 

 

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

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, commi 449 e 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 ai quali, 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; 

 

VISTA l’urgenza di reperire una lavastoviglie a risparmio energetico (A+++), da almeno 7 kg di lavaggio, 

buona qualità, garanzia e assistenza, smaltimento della lavatrice esistente, minima formazione del personale 

che la utilizzi, compresa la consegna ed installazione; 

 

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 attive relative alla fornitura di 

elettrodomestici  sia in CONSIP che  INTERCENT-ER senza individuarle;; 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto quindi ad acquisire preventivi per la fornitura di una lavatrice in classe 

A+++  cm 85x60x 56 cm circa alle seguenti ditte: 

Videogamma di Magnanini Werter  –Viale C. Battisti 56- 42015 Correggio (RE) – CF 

MGNWTR56E27D037M -  P.IVA 00734070352 

SV Service di Salsi e Martino e C. S.A.S. - Via Garibaldi, 15 – 42018 San Martino in Rio (RE)  – CF/ P. 

IVA 02741420356 

offerte pervenute complete di schede tecniche e dati funzionali, conservati agli atti; 
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RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32 

comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di riferimento, 

pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali 

dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 

 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di reperire in tempo utile per la ripresa dell’attività 

scolastica una lavatrice di buona qualità, risparmio energetico e funzionale alle necessità di lavaggio di 

del nido Gramsci; 

b) l'oggetto del contratto è la fornitura di una lavatrice a risparmio energetico A+++, buona qualità e 

funzionamento, da usare nell’ambio delle necessità organizzative e igieniche del nido Gramsci in loco di 

quella esistente, obsoleta e non vantaggiosamente riparabili;  

c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della dimensioni, caratteristiche, classe di consumo indicati 

nella scheda tecnica della macchina individuata;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la 

forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

e) le modalità di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto nel mercato locale a fornitore  idoneo a 

trattare con la PA, ai sensi  di quanto previsto dall’art 1 c. 450 L.296/2006 come modificato dai commi  

502 L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 130 L. 145 del 30/12/2018 per importi inferiori a € 5.000; 

 

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 la convenzione e/o accordo quadro CONSIP è relativa alla fornitura di 

attrezzature/elettrodomestici non è presente in entrambe le piattaforme; 

 

CONSTATATA la necessità di reperire in tempi stretti, in tempo utile per il riavvio delle attività scolastiche, 

ricorrendo quindi richiesta diretta di fornitura ad operatori che possano trattare con la Pubblica 

amministrazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 502 L.208/2015 come modificato 

dall’art. 1 comma 130 legge 145 del 30/12/2018, sia per il modesto importo della fornitura che per la 

necessità di una consegna certa connessa alla ripresa delle attività scolastiche; 

 

DATO ATTO CHE, in base ai preventivi agli atti pervenuti dalle ditte contattate  per la fornitura e consegna 

di una lavatrice a risparmio energetico e di buona qualità, come segue: 

Videogamma di Magnanini Werter  –Viale C. Battisti 56- 42015 Correggio (RE) – CF 

MGNWTR56E27D037M -  P.IVA 00734070352 n. prot 14612 del 15/07/2020 per € 329.00 IVA compresa; 

SV Service di Salsi e Martino e C. S.A.S. - Via Garibaldi, 15 – 42018 San Martino in Rio (RE)  – CF/ P. 

IVA 02741420356 ns prot. 14429 del 14/07/2020 di € 430,00 IVA compresa, 

valutati gli articoli offerti per caratteristiche tecniche, funzionalità, risparmio energetico, assistenza, qualità e 

marca, servizi connessi, garanzia, si procede all’acquisto di una lavatrice Electrolux modello EW 

2F68202N, 8 kg, classe energetica A+++ oltre al  – 20% e ridotti consumi di acqua, 90 (A) x 64 (L) x 62 (P), 

smaltimento dell’esistente, messa in funzione e formazione del nuovo elettrodomestico,  per il  nido 

d’infanzia Gramsci,  nell’ambito della  fornitura di attrezzature  per i servizi infanzia con trattativa diretta 

con la  ditta SV Service di Salsi e Martino e C. S.A.S. - Via Garibaldi, 15 – 42018 San Martino in Rio (RE)  

– CF/ P. IVA 02741420356,  per la somma complessiva di 430,00 = di cui € 352,46.= per imponibile + € 

77.547.= per IVA di legge al 22%, come da offerta   ns prot. 14429 del 15/07/2020; 
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CONSTATATO CHE occorre operare uno storno dalla voce “mobili e arredi” del conto capitale di Isecs 

2020 a favore di quella “ Attrezzature e strumenti tecnici” per poter dare seguito alla fornitura della lavatrice 

sul conto capitale del bilancio Isecs del 2020 di cui al presente atto; 

 

DATO ATTO CHE si procede al seguente storno di fondi senza che ciò determini variazione alcuna ai 

macroagregati di spesa come segue: 

 

al capitolo 20101/120 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2020 conto capitale 2020 per in  nidi 

dell’infanzia  si storna la somma di € 430,00.= a favore del  capitolo 20103/120 “attrezzature e strumenti 

tecnici" , in modo da dare seguito alla fornitura e consegna della lavatrice al  nido dell’infanzia Gramsci; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 430,00.= IVA inclusa è garantita al 

capitolo 20103/120 dell’esercizio finanziario 2020 conto capitale 2020 per i nidi d’infanzia  al capitolo 

“attrezzature e strumenti tecnici", per la fornitura e consegna della lavatrice Electrolux EW 6F38 KT per il 

nido d’infanzia Gramsci, visto lo storno sopra richiamato; 

 

DATO ATTO che: 

- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai 

sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012  da parte del responsabile/rappresentante legale della ditta SV 

Service di Salsi e Martino e C. S.A.S. ;  

- il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;  

- le suddette dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica; 

 

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; 

 

DATO ATTO CHE sul presente provvedimento si esprimere parere contabile favorevole, attestante la 

copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la determina a contrattare e il conseguente affidamento urgente della fornitura di una 

lavatrice Electrolux  EW 2F68202N classe A+++ - 20% come da scheda prodotto per il nido Gramsci, 

alla luce anche della situazione epidemiologica in corso per garantire un alto grado d’igiene nel servizio, 

in sostituzione della macchina esistente, non vantaggiosamente riparabile, come motivato in narrativa ed  

illustrato in premessa; 

 

2. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 la procedura per soddisfare la richiesta motivata dal nido Gramsci con 

acquisto diretto nei confronti della ditta  SV Service di Salsi e Martino e C. S.A.S. - Via Garibaldi, 15 – 
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42018 San Martino in Rio (RE)  – CF/ P. IVA 02741420356,   per fornitura di una lavatrice ad alto 

risparmio energetico   per la somma complessiva di 430,00.= IVA compresa di cui € 352,46.= per 

imponibile + € 77,54.= per IVA di legge al 22%    CIG Z412E1637B; 

 

3. di operare uno storno di risorse dal conto capitale dell’esercizio 2020 in modo da procedere all’acquisto 

di cui al presente atto, senza che vi siano variazioni complessive alle dotazioni dei macroagregati di 

spesa, come segue: 

 

al capitolo 20101/120 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2020 conto capitale 2020 per i nidi 

d’infanzia  si storna la somma di € 430,00.= a favore del  capitolo 20103/120 “attrezzature e strumenti 

tecnici", sicché le risultanze dei citati capitoli si assestano ad € 3.570,00 al  capitolo 20101/120 “mobili e 

arredi”  ed a € 430,00  al  capitolo 20103/120 “attrezzature e strumenti tecnici"; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 430,00.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2020 con imputazione al capitolo 20103/120 conto capitale 2020 “attrezzature 

e strumenti tecnici" titolo 2, missione 12.01, conto fin. integrato U.2.02.01.05.999,  impegno 804/1 

 

5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

 

6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e previo 

adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica del rispetto delle condizioni 

di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

7. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 183 comma 7  Dlgs 267/2000;  

 

8. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e previo 

adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica del rispetto delle condizioni 

di cui della fornitura, 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


