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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Acquisto cabine elettorali: incarico a dita specializzata. 
 
 

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;  
 
VISTO il Decreto Sindacale n.  18 del 19.12.2007 con il quale alla sottoscritta è stata 
confermata la Responsabilità  dell'Area Servizi;  
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00;  
 
PRESO ATTO che il prossimo 13 e 14 aprile 2008 si terranno le elezioni politiche;  
 
ACCERTATO che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di provvedere all'acquisto di n. 8 
nuove cabine elettorali per l’allestimento dei seggi, complete di tendine e faretti per 
l’illuminazione, in quanto quelle giacenti a magazzino sono ormai del tutto usurate e non più 
confacenti al loro uso; 
  
CONSIDERATO che con lettera prot.2420 in data 22/02/2008 sono stati richiesti idonei 
preventivi da parte di questo Ufficio alle sotto elencate Ditte che commercializzano arredi 
elettorali, specificando analiticamente le caratteristiche tecniche ed i materiali di costruzione: 

1. DIMCAR. S.a.s. di Ugento (LE) 
2. GRADIM Giochi. s.a.s. di Ugento (LE) 
3. LA LUCERNA s.a.s. di Cuneo (CN) 
4. A & T s.r.l. di Dello (BS) 
5. Civistampa s.a.s. di Seveso (MI) 
6. OSCAR MARTA s.a.s. di Caselle T.se (TO) 
7. Savino Fortunato di Ariano Irpino (AV) 
8. G.S. s.r.l. di Mondovì (CN); 
 

ANALIZZATI i preventivi di spesa agli atti dell’ufficio elettorale, tutti pervenuti entro il termine 
prefissato del 29/02/2008, da parte delle seguenti Ditte: 

1. GRADIM Giochi di Grasso C.  & C. s.a.s. di Ugento (LE) 
2. LA LUCERNA s.a.s. di Cuneo (CN) 
3. A & T s.r.l. di Dello (BS) 
4. Civistampa s.r.l. di Severo (MI) 
5. OSCAR MARTA s.a.s. di Marta Oscar & C.di Caselle T.se (TO) 
6. Savino Fortunato di Ariano Irpino (AV); 

 



PRESO ATTO del fatto che la ditta A & T s.r.l. di Dello (BS), ha inviato offerta complessiva per 
la fornitura delle cabine e di altra attrezzatura elettorale, senza dettagliare il costo delle cabine 
e del materiale a corredo e che pertanto tale offerta non risulta correttamente valutabile; 
 
ANALIZZATI i suddetti preventivi sulla base delle caratteristiche tecniche dei materiali di 
costruzione, delle condizioni di trasporto e dell’offerta economica; 
 
DATO ATTO che l’offerta più conveniente e rispondente a quanto richiesto da questo ufficio è 
quella pervenuta da parte della Ditta Savino Fortunato di Ariano Irpino (AV) – prot. 2571 del 
26/02/2008 – come di seguito nel dettaglio, al netto di I.V.A.: 
 

• CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE di dimensioni cm. 200x106x97 in struttura 
rigida  tubolare di alluminio 20x20, rivestita con lastre in polipropilene  alveolato 
ondulex spessore mm. 3 trattate autoestinguenti, munita di un pianetto posizionabile a 
due diverse altezze cm 103 e cm. 80 da terra 
Euro 105,00 cad. x n. 8 unità = Euro 840,00 

• PORTA LAMPADA CON PINZA  
Euro 6,75 cad. x n. 8 unità = Euro 54,00 

• TENDINA IN TESSUTO IGNIFUGO 
Euro 9,00 cad.  x n. 8 unità = Euro 72,00 

 
Per un ammontare di Euro 966,00 + I.V.A. 20% (pari ad Euro 193,20), per un totale 
complessivo di Euro 1.159,20 - trasporto incluso; 
  
CONISIDERATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe quella pervenuta in 
data 25.02.2008 - Prot. 2452- da parte della  Ditta GRADIM GIOCHI di Grasso C.  & C. s.a.s. di 
Ugento (LE) ma che le cabine commercializzate, come precisato verbalmente dalla ditta, non 
sono corredate di tendina ignifuga (come invece richiesto nella richiesta di preventivo da parte 
dell’Ufficio); 
 
PRESO ATTO altresì che il costo sostenuto per l'acquisto delle cabine elettorali rientra 
nell'elenco delle spese rimborsabili da parte della Prefettura;  
 

DETERMINA  
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di provvedere all’acquisto, presso la Ditta Savino Fortunato di Ariano Irpino (AV), della 

seguente attrezzatura elettorale occorrente per l’allestimento dei Seggi:  
•  N. 8 cabine elettorali polifunzionali di dimensioni cm. 200x106x97 in struttura rigida  

tubolare di alluminio 20x20, rivestita con lastre in polipropilene  alveolato ondulex 
spessore mm. 3 trattate autoestinguenti, munite di un pianetto posizionabile a due 
diverse altezze cm 103 e cm. 80 da terra,  - per complessivi  Euro 840,00 

• N. 8 porta lampade con relative pinze - per complessivi  Euro 54,00  
• N. 8 tendine in tessuto ignifugo - per complessivi  Euro 966,00 
Per un totale globale di Euro 966,00+I.V.A. 20%;   

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.159,20 (Importo netto pari ad Euro 966,00 + 

I.V.A. al 20%, apri ad Euro 193,20) all’intervento 2010705 /1, e che tale somma potrà 
essere oggetto di eventuale rimborso da parte dello Stato; 

 
4. di incaricare la ditta  Savino Fortunato di Ariano Irpino (AV),della fornitura del materiale di 

cui sopra, con al precisazione che la consegna dei materiali dovrà avvenire entro 20 giorni 
dalla data dell’ordine, a cura della ditta stessa e con le spese di trasporto comprese nel 
prezzo pattuito; 

 
5. di dare atto che verrà successivamente richiesto alla Prefettura il rimborso del costo 

sostenuto per l'acquisto di dette cabine elettorali. 
 



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 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
Monica Francesca Blanc – Responsabile Area Servizi. 

 
 

Oulx, lì 10 marzo 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 10 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________ ________________ 

 
 
 


