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(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 33 del 09/09/2014 
 

 

Oggetto: Acquisto arredi scolastici attraverso il sistema telematico regionale START - CIG 

Z5F10A6B7B. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 11/09/2014 al 26/09/2014 al n. 456 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
VISTA la richiesta di arredi per la scuola dell’Infanzia di San Quirico presentata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Umberto I° di Pitigliano; 
VISTO l’art. 18 comma 8 – septies del D.L. 21/06/2013 n. 69 (disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia) in vigore dal 6 maggio 2014; 
CONSIDERATO che occorre procedere con celerità e comunque prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, all'acquisto di n. 10 banchi, n. 17 sedie, n.1 mobile spogliatoio, n.1 mobile casellario 
a giorno e ml.9 di paraspigoli; 
RICHIAMATO l'articolo 26 della legge 488/1999 il quale, prevede una specifica esclusione al 
ricorso degli strumenti di acquisto in forma telematica gestiti da Consip e dalle centrali di 
committenza regionali, per i Comuni con popolazione fino a mille abitanti (5mila abitanti in 
montagna).  
PRESO ATTO che, con le modifiche introdotte all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 ad opera 
della legge di stabilità 2013, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di 
riferimento regionale è stato equiparato agli altri strumenti di acquisizione in modalità 
elettronica; 
VISTO che per la Regione Toscana il sistema telematico è rappresentato da START, di cui 
all’art. 47 Della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, del Regolamento attuativo ex DPGR 24 
dicembre 2009, n. 79/R; 
DATO ATTO che per l’acquisto dei suddetti arredi all’interno della piattaforma START è stato 
rivolto invito alla ditta Paci srl, con sede in Montespertoli (FI), che ha rimesso un preventivo di 
spesa comprensivo di IVA di € 1.675,35; 
TENUTO CONTO della congruità del prezzo offerto anche in relazione ad indagine di mercato 
informale esperita preliminarmente, dell’esiguità della spesa e della specializzazione della ditta 
nel settore; 
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in 

economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e 

s.m.i.; 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE l’incarico per la fornitura di n. 10 banchi, n. 17 sedie, n.1 mobile spogliatoio, n.1 
mobile casellario a giorno e ml.9 di paraspigoli, alla ditta Paci srl, con sede in Montespertoli (FI), 
DI IMPEGNARE a favore della ditta Paci srl la somma di Euro 1.675,35 compresa iva come di 

seguito indicato: 

€ 1659,62 sul Cap 13230 ed € 15,73 sul Cap 15230 del Bilancio previsione 2014 in fase di 

allestimento, che presenta sufficiente disponibilità; 2014; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti             
     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


