
 

 

Comune di San Sperate 

Provincia di Cagliari 
 

web: www.sansperate.net  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
 

 

Determinazione Reg.Settore N. 59 / REG. GENERALE N. 743  DEL 20/06/2012 

Proposta N.775  

del 20/06/2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
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OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA 

CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLUX 

PROFESSIONAL SPA - CIG ZA60570CB7  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATA la determinazione S.S. n. 40 del 08.05.2012 con la quale si è dato avvio alla 

procedura secondo le disposizioni di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e al Regolamento 

Comunale per l’acquisto di  beni e servizi in economia per la fornitura di arredi ed attrezzature per 

la cucina della scuola di San Sperate, mediante invito rivolto a n. 5 ditte operanti nel mercato; 

 

VISTO l’elenco degli arredi ed attrezzature da acquistare come nel prospetto allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che i medesimi saranno 

destinati ad arredare la cucina della mensa della scuola dell’Infanzia di Via Garau e le sale mensa 

della Scuola Primaria di Via Sassari e della Scuola Secondaria di Via Pixinortu; 

 

RILEVATO CHE nella sopra richiamata determinazione S.S. n. 40 del 08.05.2012 si è proceduto ad 

approvare la lettera di invito e si è stabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione della 

fornitura mediante criterio del prezzo più basso anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

VISTE le richieste di preventivo Prot. 4888 del 08.05.2012 e 5172 del 15.05.2012  con i quali sono 

state invitate, per la fornitura degli arredi indicati in allegato, le sotto elencate ditte: 

1. - Ditta Fialco Srl – Z.I. Predda Niedda nord Strada 2 – Sassari in qualità di rivenditore di zona 

della Ditta A.L. Inox Srl Via Ponticello n. 35 – Cavaso d.t. (TV) come comunicazione prot. n. 

5169 del 14.05.2012; 

1. Horiba Land Srl – Via Paolo Veronese n. 216- Torino (TO) 

2. Elettrolux Professional Spa – Via Treviso n. 15- Pordenone (PN); 

3. Frecciainox Srl – Via Lavoratori Autobianchi n. 1 (int. 12B) - Desio (MB 

4. Marchio D’Oro Sas – Via Brenta n. 15 - Torino (TO); 

 

DATO ATTO CHE solo n. 3 ditte hanno partecipato alla gara mediante presentazione di una 

apposita offerta e nello specifico:  

- Marchio D’Oro Sas – Via Brenta n. 15 -Torino - prot. 5692 del 28.05.12 e 6014 del 05.06.12; 

- Elettrolux Professional Spa – Via Treviso n. 15- Pordenone (PN) prot. 6015 del 05.06.2012; 

- Ditta Fialco Srl – Z.I. Predda Niedda nord Strada 2 – Sassari, prot. 6016 del 05.06.2012; 
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VISTO il verbale di gara del 18.06.2012 dal quale risulta aggiudicataria della procedura di gara 

indetta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per l’acquisto di 

beni e servizi in economia per la fornitura di arredi e attrezzature per la cucina e le sale mensa 

delle Scuole di San Sperate risulta la ditta: 

-  Elettrolux Professional Spa – Via Treviso n. 15- Pordenone (PN) Partita IVA 

00072220932; 

che si è aggiudicata la gara per la fornitura di che trattasi per un importo complessivo di Euro 

8.036,82 IVA di legge compresa; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell'intervento e del procedimento per 

l'individuazione del contraente; 

 

VISTO che occorre formalizzare l'impegno di spesa a favore della ditta sopramenzionata; 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 è stato assegnato il 

CIG ZA60570CB7; 

 

VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000, n° 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

1 DI AFFIDARE alla Ditta Elettrolux Professional Spa – Via Treviso n. 15- Pordenone (PN) Partita 

IVA 00072220932 la fornitura degli arredi ed attrezzature indicate in allegato per la sala cucina 

della mensa di Via Garau a San Sperate e per la sala mensa della scuola Primaria di Via Sassari e 

Secondaria di primo grado di Via Pixinortu - CIG ZA60570CB7; 

2 DI IMPEGNARE a favore della ditta in parola la somma complessiva di € 8.036,82 (IVA di legge 

compresa), per la fornitura sopra menzionata nel seguente modo: 

- per Euro 6.244,82 sull’intervento 05(2.04.01.05) “Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 

attrezzature tecnico-scientifiche” del  Bilancio 2012 Capitolo PEG 2041504 ”Arredi ed attrezzature 

per mensa scuola materna; 

- per Euro 896,00 sull’intervento 05(2.04.02.05) ““Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 

attrezzature tecnico-scientifiche” del  Bilancio 2012 Capitolo PEG 2042501 “Arredi attrezzature ed 

altri beni per la scuola lementare – fondo unico”; 

- per Euro 896,00 sull’intervento 5(2.04.03.05) del Bilancio 2012 Capitolo PEG 2043501 “Arredi e 

attrezzature per scuola secondaria di primo grado – fondo unico; 

3 DI DARE ATTO che il procedimento per l'individuazione del contraente è avvenuto nel rispetto 

del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, adottato 

con C.C. n° 36 del 05/09/2011, e dell’articolo 125 del D.Lgs 163/2006 mediante lettera di invito a 

partecipare alla gara rivolto a n. 5 ditte operanti nel mercato nazionale nel settore di riferimento; 

4 DI TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile finanziario dell'ente per le 

procedure di controllo contabile e finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 


