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Del  22 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 34 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2008, di approvazione del Bilancio di Previsione  per 
l’anno 2008, nel quale sono stati allocati opportuni fondi per spese di investimento 
specificatamente riferite alle istituzioni scolastiche locali; 
  
RICHIAMATA la L. 23/1996 ed in particolare l’art. 3, comma 2 che pone in capo all’ente locale 
la fornitura degli arredi scolastici:”… in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i 
comuni e le province provvedono altresì alle spese varie d’ufficio e per l’arredamento…”… 
 
RECEPITA la comunicazione della locale Direzione Didattica “P.P. Lambert”, nostro prot. 9396 
del 17.7.2008, e la successiva rettifica ns. prot. n. 14610 del 18.11.2008, con la quale 
venivano  avanzate alcune richieste di fornitura di arredi scolastici per la scuola dell’infanzia e 
per la scuola primaria del plesso di Oulx;  
 
CONSIDERATO che in collaborazione con il Consigliere con delega alla Scuola, prof.ssa Laura 
SIGOT, l’ufficio comunale competente ha confermato la reale necessità delle richieste, che 
mirano ad un adeguamento parziale degli arredi scolastici esistenti, alcuni dei quali ormai 
obsoleti, altri fortemente usurati, altri ancora del tutto inadatti o mancanti; inoltre si è potuto 
nel contempo verificare che ad alcune richieste si è già dato corso nel recente passato e che, 
quindi, si possono considerare già pienamente soddisfatte; 
 
TUTTO quanto sopra indicato, con lettera prot.14880 in data 24/11/2008 è stato richiesto 
idoneo preventivo per la fornitura del seguente materiale: 

• n. 15 banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiano, classe 1° scuola primaria; 
• n. 15 sedie classe 1° scuola primaria 
• n. 5 banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiano, classe 2° scuola primaria; 
• n. 5 sedie classe 2° scuola primaria 
• n. 26 banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiano, classe 3° scuola primaria 
• n. 26 sedie classe 3° scuola primaria 
• n. 6 banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiano, classe 4° e 5° scuola primaria 
• n. 6 sedie classe 4° e 5° scuola primaria; 
• n. 6 cattedre con poggiapiedi e due cassetti (di cui almeno uno munito di serratura) 
•  n. 6 sedie ergonomiche per insegnanti 
• n. 4 lavagne a muro in ardesia a quadretti 
• n. 6 armadi per aula cm 100x40x180 circa, muniti di ripiani interni e serratura; 

con la specifica dettagliata delle caratteristiche tecniche e dei materiali di costruzione, alle 
sotto elencate Ditte che risultano commercializzare arredi per scuole: 
CENTRO DIDATTICA COPPOLA SRL, C. Da Gabellone – RIZZICONI (RC) 
DALL’AGLIO FABIO S.N.C., Via Martiri della Resistenza 15/a - PIACENZA 



DIDATTICA NORD, Via del Carroccio 2 – PERO  (  
GRUPPPO GIODICART SRL, S.P. 130 km 0,900 – TRANI (BA) 
LA LUCERNA di G. Longo & C. sas, Via Genova 11/b – CUNEO 
PACI SRL, Via Virginio 358/560 loc Anselmo – MONTESPERTOLI (FI); 
SPAGGIARI S.P.A., Via Bernini 22/a – PARMA 
 
ANALIZZATI i preventivi di spesa pervenuti entro il termine, da parte delle seguenti Ditte: 

o CENTRO DIDATTICA COPPOLA SRL: prot. 15187 del 01.12.2008 
o DALL’AGLIO FABIO S.N.C.: prot. n. 15086 del 28.11.2008; 
o GRUPPPO GIODICART SRL: prot. n. 15341 del 3.12.2008;  
o LA LUCERNA di G. Longo & C. sas: prot. 15290 del 3.12.2008; 
o PACI SRL: prot. 14959 del 26.11.2008; 

 
CONSIDERATO che nella richiesta di preventivo era specificato che, qualora le ditte interpellate 
non avessero disposto di materiale perfettamente rispondente alla richieste, avrebbero 
comunque potuto proporre altro materiale equivalente, che l’ufficio richiedente si sarebbe 
riservato di valutare; nella suddetta richiesta ci si riservava altresì la facoltà di acquistare gli 
articoli anche singolarmente; 
 
DATO ATTO che, dopo attenta valutazione delle offerte, il cui dettaglio è conservato agli atti 
dell’ufficio scuola, le offerte economicamente più vantaggiose rispetto alle altre risultano 
essere: 

 ditta LA LUCERNA di G. Longo & C. sas, Via Genova 11/b – CUNEO 
- n. 52 sedie per la scuola primaria (dimensioni rapportate alla tipologia di alunni):€ 908,10 
(IVA inclusa)  
- n. 6 armadi per la scuola primaria: € 1540, 62 (IVA inclusa) 
trasporto e consegna incluse nel prezzo; 

 ditta PACI SRL, Via Virginio 358/560 loc Anselmo – MONTESPERTOLI (FI): 
- n. 52 banchi per la scuola primaria: € 2.302,56 (IVA inclusa); 
- n. 6 sedie insegnanti : € 177,12 (IVA inclusa); 
- n. 6 cattedre, per la scuola primaria: € 1.070,64 (IVA inclusa);  
- n. 4 lavagne quadrettate, per la scuola primaria: 1.008,00 (IVA inclusa); 
trasporto e consegna incluse nel prezzo; 
 
CONSIDERATO inoltre che le disponibilità di bilancio non consentono di far fronte a tutte le 
richieste, l’ufficio scuola ha altresì provveduto a rivedere e parzialmente modificare l’elenco in 
questione organizzandolo in base alle priorità, in collaborazione con i maestri fiduciari dei 
plessi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 19.12.2007 con il quale alla sottoscritta è stata 
confermata la Responsabilità  dell'Area Servizi;  
 
RICONOSCIUTA ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 
267, la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da 
eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2001 e di seguito 
modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 23.6.2007, ed in particolare l’art. 3, comma 1, 
lettera p) e l’art. 4, comma 3); 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00;  
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 



2) di provvedere all’acquisto dei seguenti arredi occorrenti alle locali scuole dell’infanzia e 
primaria secondo il prospetto che segue in considerazione della revisione operata in 
collaborazione con l’istituzione scolastica che ha evidenziato le necessità cui far fronte con 
immediatezza: 
 presso la ditta LA LUCERNA di G. Longo & C. sas, Via Genova 11/b – CUNEO, acquisto 

di: 
- n. 52 sedie per la scuola primaria (dimensioni rapportate alla tipologia di alunni) e 
- n. 6 armadi per la scuola primaria 
trasporto e consegna incluse nel prezzo, per un totale complessivo di € 2.448,72 (IVA inclusa); 
 

 presso la ditta PACI SRL, Via Virginio 358/560 loc Anselmo – MONTESPERTOLI (FI), 
acquisto di: 

- n. 52 banchi per la scuola primaria:  
- n. 9 sedie insegnanti (di cui 6 per la scuola primaria e 3 per la scuola dell’infanzia):  
- n. 6 cattedre, per la scuola primaria:  
- n. 4 lavagne quadrettate, per la scuola primaria;  
trasporto e consegna incluse nel prezzo, per un totale complessivo di € 4.646,88 (Iva inclusa); 
 
3) di impegnare a favore: 
- della Ditta LA LUCERNA di G. Longo & C. sas, Via Genova 11/b – CUNEO  la somma di € 
2.448,72 (IVA inclusa) all’intervento 2040205/1 del corrente bilancio di previsione (impegno n. 
1329)  
- della ditta PACI SRL, Via Virginio 358/560 loc Anselmo – MONTESPERTOLI (FI) la somma di € 
4.646,88 (Iva inclusa) all’intervento 2040205/1 del corrente bilancio di previsione (impegno n.         
1330); 
 
4) di incaricare le sunnominate ditte delle forniture come sopra meglio dettagliate mediante 
comunicazione commerciale, con la precisazione che la consegna dei materiali dovrà avvenire 
non oltre 60 giorni dalla data dell’ordine, a cura della ditta stessa e con le spese di trasporto 
comprese nel prezzo pattuito. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC -  Responsabile dell'Area Servizi. 
 
 

Oulx, lì 22 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 22 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


