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Det. n. 91 del   7 agosto 2007 
 

OGGETTO:  Asilo Nido - Acquisto arredi - Impegno di spesa 
 

Il Direttore 
 
Premesso che dal mese di settembre 2007 verranno inseriti all'asilo nido 4 bambini in 
più rispetto allo scorso anno (per un totale di 56 bambini anziché 56); 
Dato atto che l'aumento dell'utenza rende necessario provvedere all'acquisto di nuovo 
materiale d'arredo per integrare quello già in uso presso l'asilo nido di seguito 
elencato: 
n. 1 tavolo fasciatoio 120x75x85h 
n. 3 tavoli quadrati 65x65x42h 
n. 10 sedie pluriuso 32x32x16/2h 
n. 10 materassi + federa con cerniera 116x58x5h 
 
Visti i preventivi richiesti alle seguenti ditte specializzate in  materiale scolastico: 
� PULCINO D'ORO GLOBAL SERVICE RIVOLI -TO 
� GONZAGARREDI GONZAGA - MN 
� WESCO ITALIA BIASSONO - MI 
� BORGIONE CENTRO DIDATTIVO VENARIA REALE - TO 
 
Ritenuto a seguito di una accurata valutazione del rapporto qualità prezzo e la 
conformità del materiale proposto dalla ditte  sopra indicate, con quello già in uso 
presso l'asilo nido di affidare la fornitura alle seguenti ditte: 
  
� GONZAGARREDI n. 1 tavolo fasciatoio 120x75x85h  €.311,32+iva+€.30,00 trasporto 
 
� PULCINO D'ORO n. 3 tavoli quadrati 65x65x42h 

 
€. 79,00+iva cad. 

 n. 10 sedie pluriuso 32x32x16/2h 
 

€.29,00 + iva cad. 

 n. 10 materassi + federa con cerniera 116x58x5h €. 45,00 + iva cad. 
 
Ritenuto di autorizzare la spesa complessiva di € 1.575,72 per la suddetta finalità così 
suddivisa: 
- € 403,32 Gonzaga arredi a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di costo 
110 – voce di costo 2066; 
- € 1.172,40 a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di costo 3110– voce di 
costo 2066 
 

Determina 
 
1. Di affidare alle seguenti ditte la fornitura di materiale didattico per l'asilo nido 

comunale: 
� GONZAGARREDI n. 1 tavolo fasciatoio 120x75x85h  €.311,32+iva+€.30,00 trasporto 
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� PULCINO D'ORO n. 3 tavoli quadrati 65x65x42h 
 

€. 79,00+iva cad. 

 n. 10 sedie pluriuso 32x32x16/2h 
 

€.29,00 + iva cad. 

 n. 10 materassi + federa con cerniera 116x58x5h €. 45,00 + iva cad. 
 
Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.575,72 per la suddetta finalità così 
suddivisa: 
- € 403,32 - ditta Gonzagarredi - a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro di 
costo 110 – voce di costo 2066; 
- € 1.172,40 - ditta PULCINO D'ORO - a valere sul Bilancio di previsione 2007, centro 
di costo 3110– voce di costo 2066. 
 
 

                  Istituzione Servizi alla Persona Arona 
                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                  Francesco Montemurro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Determinazione 91/07 
Il responsabile del Procedimento : F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Carmen Giordano 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
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