AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

23

DD.

12/02/2014

Oggetto: affido fornitura materiale di cancelleria e didattico vario per le strutture gestite da ASIF
CHIMELLI per gli anni 2014-2015-2016. Aggiudicazione definitiva. CIG 53723489CF

IL DIRETTORE
Considerato che con nota prot. n. 9018 dd. 11 ottobre 2013 è stata inoltrata richiesta di
offerta nell’ambito del MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura
di cancelleria e materiale didattico vario ad uso delle strutture gestite da ASIF CHIMELLI –
Pergine Valsugana (TN);
preso atto che sono state invitate al confronto concorrenziale nella trattativa privata da
esperirsi secondo le modalità fissate dall’art. 21, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 nº. 10-40/Leg., le seguenti
ditte:
- Giochimpara Srl;
- Amonn Office;
- Francesco Ambrosi & C;
- Forato Cancelleria srl;
- Moar;
acquisito l’esito della gara elettronica dal quale emerge che entro la data di scadenza della
procedura di gara, fissata per il giorno 15 novembre 2013 ad ore 12.00, sono pervenute n. 2 offerte e
che si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Giochimpara Srl, dopo aver escluso dalla
gara l’altra offerta della ditta Moar;
acquisito il documento unico di regolarità contributiva ed effettuate le necessarie verifiche
sul possesso dei requisiti, in particolare la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema
informatico dell’azienda tributaria, il certificato generale del casellario giudiziale, la certificazione
di ottemperanza agli obblighi previsti in materia di inserimento disabili;
rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e
l’appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza correlato alle possibili
interferenze viene valutato pari a 0 (zero);
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
1. di aggiudicare definitivamente, per le ragioni in premessa esposte, dopo aver verificato il
possesso dei requisiti, alla ditta Giochimpara Srl, Viale Dante la fornitura di materiale di
cancelleria e didattico vario per le strutture gestite da ASIF CHIMELLI per gli anni 2014-20152016 secondo quanto proposto nell’offerta formulata dalla Ditta e sulla base di quanto indicato
nella lettera di invito;
2. di provvedere alla stipula del contratto in forma di scrittura privata;
3. di prendere atto che è possibile procedere sin d’ora alla stipula del contratto in applicazione di
quanto previsto all’art. 11 comma 10 bis lett. b) del D.Lgs. 163/2006 trattandosi di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
4. di prendere atto che la spesa complessiva presunta di € 45.000,00.= oltre IVA sarà imputata sui
corrispondenti conti di competenza del budget 2014, 2015 e 2016.
Prot. n. 487
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

