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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. 
AFFIDAMENTO DIRETTO A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. CIG Z282F24488 

 
N. det. 2020/0302/150 
 
N. cron. 2974, in data 25/11/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16/12/2019 avente per oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022 e il Piano della Prestazione (Performance) PEG 2020-2022; 
 
Richiamati: 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
- la determinazione n. 2019/0400/38 n. cron. N. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi 
educativi e scolastici” alla dott.ssa Federica Cauz con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino alla scadenza del 
proprio incarico dirigenziale; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale gestisce in forma diretta due nidi d’infanzia: “L’Aquilone”, situato in 
Via General Cantore 9, e “Il Germoglio”, situato in Via Auronzo 8; 
 
Considerato che gli asili comunali: 
- forniscono un servizio educativo e sociale che favorisce, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo 
della personalità del bambino e ne promuovono l’autonomia e la socializzazione; 
- sono luoghi di accoglienza e di cura, di gioco e apprendimento attivo e offrono ai piccoli utenti un’opportunità 
unica di crescita e di stimolo alle potenzialità affettive, sociali e cognitive; 
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Precisato che: 
- le attività proposte durante la giornata ai bambini frequentanti gli asili nido variano a seconda della fascia di età 
e consistono in attività di gioco spontaneo e di gioco guidato, riconducibili a esperienze senso-motorie, logico-
pratiche, espressive, sensoriali, musicali, di lettura e di motricità; 
- per favorire l’apprendimento attivo dei piccoli utenti dell’Asilo Nido Comunale, vi è la necessità di avere in 
dotazione materiali ludico - didattici adeguati, tali da offrire un’ampia gamma di esperienze e consentire attività 
differenziate e varie; 
 
Dato atto che, per garantire il regolare svolgimento dell’attività educativa e ludica durante il corso dell’anno 
educativo, si rende necessario procedere all’acquisto di materiale specifico, garantito da tale rivenditore, in 
sostituzione/completamento di quello presente così come individuato dal personale educativo che si occupa 
delle attività sopra citate; 
 
Considerato che la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 
Gabrielli 1, P.IVA 02027040019: 
- assicura la fornitura di tutti gli articoli richiesti; 
- fornisce prodotti con materie prime di altissima qualità, di provenienza sicura e rispondenti ai requisiti richiesti 
dalle normative europee; 
- ha pluriennale esperienza nel settore che gli assicura un’affidabilità a 360°; 
- ha a disposizione i beni richiesti per un importo complessivo di € 4.990,00 oltre all’Iva di legge. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato sulla 
GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, in applicazione 
dell’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, qualora presenti, dei sistemi informatici del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP S.p.a., sia con lo 
strumento delle convenzioni che del mercato elettronico; 
 
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 
 l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare la fornitura di materiale didattico per gli asili nido ۔
comunali; 
 la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. 18 ۔
aprile 2016, n. 50 (art. 36, comma 2, lett.a); 
 si utilizza la procedura dell’affidamento diretto, peraltro consentita dall’attuale normativa, e non le procedure ۔
ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, il fornitore ha i 
beni di interesse per questa Amministrazione e provvede alla consegna in tempi celeri; 
 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante scambio di ۔
corrispondenza; 
Richiamato, in particolare il comma 2, lettera a) del citato art. 36, che prevede che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante 
affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- in particolare l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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- in particolare l’articolo 36 del succitato decreto che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
• il fine che il contratto intende perseguire; 
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
• 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; 
 
Rilevato che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L.120 dell’11.09.2020: 
- con l’art. 1 comma 2 ha apportato modifiche al comma 2 dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 

17/07/2020 ed efficace fino al 31/07/2021 prevedendo in particolare alla lett. a) l’affidamento diretto per 
forniture di importo inferiore a 150.00,00 euro; 

- con l’art. 1 comma1, ha previsto il termine di due mesi per la conclusione della procedura di affidamento 
diretto. 

 
La legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, ha innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo oltre il quale è 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.  
 
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera 
del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di: 
 
▪ procedere all’acquisto di materiale didattico per gli asili nido comunali; 
▪ affidare alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 

Gabrielli 1, P.IVA 02027040019 l’incarico per la fornitura degli articoli suddetti, ai costi e alle condizioni 
riportate nello scambio di corrispondenza commerciale CIG Z282F24488, per un importo di € 4.990,00 oltre 
l’Iva di legge del 22%, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione e verrà perfezionato 
all’esecutività del presente atto; 

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti controlli sull’operatore economico previsti dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in particolare: 
 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle cause di ۔
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resa dall’affidatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale; 
- è stata eseguita la verifica ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della citata società, 
protocollo INAIL_24041572 con validità fino al 03.02.2021; 
- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 
Precisato che il pagamento verrà effettuato previa verifica della conformità della fornitura, esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2020/2022, esercizio 2020; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
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la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
1. approvare la procedura per l’acquisto di materiale didattico per gli asili nido comunali;  
 
2. affidare alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 

Gabrielli 1, P.IVA 02027040019 la fornitura dei beni indicati, alle condizioni concordate, per un importo 
complessivo di € 4.990,00 oltre l’Iva di legge ove prevista, con CIG Z282F24488; 

 
3.  di impegnare la spesa complessiva di € 6.027,81 (I.V.A. inclusa ove previsto), come segue: 

 
€ 272,70 (esente Iva):  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

12 01 1 3 12011302 1.03.01.02.999 441 2020 
 
€ 3.396,91 (iva inclusa):  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

12 01 1 3 12011302 1.03.01.02.999 441 2020 
 
€ 2.358,20 (iva inclusa):  
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U Vincolo C.D.C. 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
12 01 2 2 12012217 2.02.01.05.999 2020YAEPC 441 2020 

 
4. di dare altresì atto che: 
 l’affidamento suindicato non è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro e che il relativo contratto ۔ 

verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza; 
 la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della ۔ 

regolarità della fornitura e della regolarità contributiva; 
 l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge ۔ 

136/2010; 
 ;la spesa è prevista nel Bilancio 2020 ۔ 
 è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e ۔ 

nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
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come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 25 novembre  2020 FEDERICA CAUZ 
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