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Determina n. 186 del 02/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA PANNOLINI E 
SALVIETTE DEUMIDIFICATE PER ASILI NIDO - CIG: ZE8201FDA1. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 

- con l’inizio dell’anno scolastico risulta necessario ordinare i pannolini per gli asili nido comunali 
- l’ufficio servizi scolastici di I Care Srl ha stimato che il quantitativo necessario per garantire la 

fornitura agli asili nido fino al mese di Dicembre 2017 risulta essere il seguente: 
- n. 30 scatole da 6 pezzi cad. PANNOLINI MIDI  - TAGLIA 3 
- n. 40 scatole da 6 pezzi cad. PANNOLINI MAXI  - TAGLIA 4 
- n. 70 scatole da 6 pezzi cad. PANNOLINI JUNIOR -  TAGLIA 5 
- n. 30 scatole da 6 pezzi cad. PANNOLINI EXTRALARGE - TAGLIA 6 
- n. 10 scatole da 12 pezzi cad. SALVIETTE DEUMIDIFICATE 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla società S.I.L.C. Spa la quale, sentito il responsabile 
della divisione farmacie e il responsabile dell’area manager e considerato il quantitativo 
d’ordine, ha proposto il prezzo di € 2,50 a confezione per i pannolini ed € 0,95 a confezione per 
le salviette deumidificate; 

- l’offerta presentata dalla società S.I.L.C. Spa risulta economicamente conveniente e la qualità 
dei prodotti ottima; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZE8201FDA1. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
- di affidare alla società S.I.L.C. Spa, la fornitura del materiale di cui all’oggetto, per  un importo 

totale di € 2.664,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                              


