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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 

Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
 
N. 18      del registro 
 
Data  17.11.2010 

OGGETTO: Acquisto materiale per laboratori didattici 
Prog. “Non solo scuola” Azione 2 – Riequilibrio 
temporale Piano di Zona al 31.12.2009. 
 Impegno somme. Indizione Trattativa privata. 

 

L’anno duemiladieci, il giorno  diciotto, del mese di  novembre   alle ore 9:30,  nella sua 

stanza. 

IL   COORDINATORE 
DOTT. FABRIZIO GIULIANO 

 
   Vista la Deliberazione  del Comitato dei Sindaci n. 5 del 29.08.08 “Approvazione 
rimodulazione PdZ integrato e riprogrammato con riequilibrio al 31.12.09 (Circolare 
n.1090/07) e approvazione relativo bilancio di distretto”; 
 
   Visto che l’Azione 1 del Progetto “Non solo scuola” del suddetto PdZ è quasi completata 
e che pertanto bisogna predisporre quanto necessario per iniziare l’Azione 2 dello stesso  
Progetto con l’avvio dei laboratori didattici previsti;  
 
 Considerato che per avviare detti laboratori bisogna procedere all’acquisto del materiale 
di cui all’allegato elenco; 
 
Ritenuto di poter procedere all’acquisto del suddetto materiale, con gara informale – 
trattativa privata, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento a trattativa privata 
di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi”, approvato con Determinazione del 
Commissario n°100 del 30.11.01 del Comune di Casteltermini, comune capofila del 
Distretto n.4; 
 

 

  



 
  
   Stabilito di dover acquistare il materiale descritto nell’elenco che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 6.000,00 Iva 
compresa; 
 
Stabilito, inoltre, di invitare alla presentazione dell’offerta le seguenti ditte operanti nel 
territorio del Distretto n°4: 

1. Cartoleria “Punto e Virgola” Corso Umberto,  -  Casteltermini; 
2. Cartoleria “Paper Center” Corso Umberto,  -  Casteltermini; 
3. Cartoleria Mapin, Via Rossini, 16 - San Giovanni Gemini; 
4. Edicola “Non solo Scuola” C/da Sant’Isidoro s.n.c. Centro Commerciale “Edera” – 

Cammarata; 
5. Edicola Signora Centinaro M. Giuseppa  - Via Libertà, 20 - Cammarata. 

 
Vista la lettera di invito all’uopo predisposta, che si allega alla presente; 
  
          Per quanto sopra esposto 

DETERMINA 
 

Di acquistare il materiale di cui all’allegato elenco ed indire trattativa privata, con gara 
informale, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento a trattativa privata di 
lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi”, approvato con Determinazione 
Commissariale n°100 del 30.11.01 del Comune di Casteltermini, comune capofila del 
Distretto D4; 
Di invitare alla presentazione dell’offerta le ditte in premessa elencate; 
Di impegnare e fare fronte alla spesa complessiva prevista in € 6.000,00 Iva compresa 
con i fondi del Bilancio di Distretto relativo al Piano di Zona integrato e riprogrammato con 
riequilibrio al 31.12.09 (Circolare n.1090/07); 
Di approvare l’allegata lettera di invito per la presentazione dell’offerta. 
 

        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER IL PROG. “NON SOLO SCUOLA” AREA 
MINORI – RIEQUILIBRIO TEMPORALE PDZ –  
 
 
 

GIOCATTOLI   

DESCRIZIONE QUANTITA' 
Flipper medio elettronico 3 
carambola 3 
Calcetto da tavolo in legno 3 
Clementoni equilibrio e gravità-6 
anni+ 

3 

Canestro minibasket gormiti  3 
Yo yo yomega giochi preziosi 3 

Puzzle clementoni 104 pz 3 
Puzzle clementoni 60 pz 3 
Gioco torte in faccia 3 
Gioco pesca 3 
Battaglia navale e aerea 3 
Giochi riuniti da 12 3 
Scacchi + filetto 3 
Lo scrigno delle illusioni 3 
Il castello delle mostromagie 3 

Carte mercante in fiera  6 
Carte solo - uno 6 
Carte siciliane 6 
Gioco tranellone giochi preziosi 3 
Medicina in corsia 3 
Scacchi dama tria in legno 6 
risiko 3 
Battaglia navale elettronica 3 

Codice segreto 3 
 
 



 
Gioco dado 

 
3 

Gioco cruciverba 6 
Risolvi il giallo 3 
Maxi bingo 3 

 
 
 

Il gioco del mercante in fiera 4 

Super roulette 3 
Magico quiz 3 
Gioco basketshow  3 
Monopoli rettangolare 3 
Affari tuoi elettronico 3 

  
  MATERIALE DI CANCELLERIA 

  

DESCRIZIONE QUANTITA' 
Colori giotto turbo color da 12 Conf.    30 
colori a cera giotto da 24            30 
colori acquarelli da 22               30 
colori natural da 12    30 
colori elios 12 pz 30 
colla vinilica piccola  30 
colla stick coprex 22g 30 
plastilina a barre gialle 90 
panetti didò 90 
penne vari colori 150 
gomma bianca 150 
temperino metallo 2 fori 60 
das bianco 30 
compensato 30 x40             fogli 60 
carta velina colorata           fogli 300 
cartoncino colorato 50x70 fogli 90 
cartoncino oro 50x70          fogli 60 
carta crespa colorata spessa 
rotoli  60 
palline didattiche polistirolo 
medie 90 
collage 12 fg 30 
carta lucida a4                    fogli 60 
carta per fotocopia a4       risme 81 
forbici media   punta tonda 30 



 
 

quadernoni 150 
albumf2 24x33   12 gr ruvido 60 
matita noris 2HB 90 
 
 

 
  
LIBRI     

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Gribaudo aa vv la mia prima 
enciclopedia 3 

gribaudo aa vv esplorando il 
corpo umano 3 

gribaudo scopri il tempo e la 
forza della  natura  3 

gribaudo aa. Vv. atlante del 
mondo un libro per giocare 
giochi-puzle-stampini 3 

De agostini aa vv lo scrigno 
delle fiabe 3 

De agostini aa vv gli animali dei 
ghiacci 3 

De agostini animali della 
foresta 3 

De agostini gli animali degli 
oceani 3 

piemma marsotto scuola di 
danza n.7 musica che passione 3 

piemma marsotto  il ritratto 
misterioso 3 

piemme il battello a vapore 
titoli vari Volumi    40 
le mie prime preghiere “          6 
geronimo stilton  vari titoli “        36 

libri mondadori per ragazzi vari 
titoli        “        30 

 
 
 
 



 
 

 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 

 CASTELTERMINI  (AG) 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - 

Cammarata 
 
 

                                                                                           Lì,  
                                                                                                     Prot. n. 
 
 
Oggetto:  Invito per gara a trattativa privata per fornitura materiale per laboratorio  didattico, 
L.328/2000 Piano di Zona integrato con riequilibrio al 31.12.2009 – Progetto “Non solo Scuola”- 
Azione 2. 

 
Alla Ditta    _____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
   In esecuzione alla Determinazione n°    del             del  Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Distrettuale Dott. Fabrizio Giuliano si sta procedendo all’affidamento a trattativa privata, con 
esperimento di gara informale, per la fornitura di materiale didattico sotto elencato. 
     Codesta ditta è invitata a partecipare alla trattativa privata con gara ufficiosa, con il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso, per la fornitura del  materiale successivamente elencato: 
IMPORTO BASE TRATTATIVA PER L’INTERA FORNITURA: € 6.000,00 (euroseimila/00) 
I.v.a. inclusa; 
CONSEGNA: Comune di Casteltermini capofila presso ufficio 
CONDIZIONI: Consegna di tutto il materiale  a carico della ditta aggiudicataria 
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sull’importo di € 6.000,00 
(euroseimila/00), I.V.A. inclusa. 
 
   Per partecipare alla gara dovrà essere presentato al Distretto Socio-Sanitario n.4 – presso Ufficio 
Servizi Sociali  - C.da Canalari – 92025 Comune capofila di Casteltermini,  improrogabilmente 
entro e non oltre  le ore 12:00 del giorno_____________novembre 2010  un plico sigillato 
recante all’esterno la ragione sociale del partecipante e riportante la seguente dicitura: “Trattativa 
privata per fornitura materiale - laboratorio didattico - Piano di Zona- Progetto “Non solo 
Scuola” Azione 2 – Non aprire al protocollo ”. 
   Dentro il plico dovranno essere inserite DUE distinte buste riportanti all’esterno le seguenti 
diciture: 

- Busta n.1 : “Documenti di partecipazione”, 

- Busta n.2 : “Offerta economica”. 

   La documentazione richiesta, da inserire nella busta n. 1 dovrà essere: 



 
 
 

1. Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o autodichiarazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale vengano riportati gli elementi della 
certificazione che sostituisce; 

2. Richiesta di partecipazione recante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 attestante: 

 la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 L.31.05.65 n. 575; 

 l’assenza di procedimenti penali che incidono sulla moralità professionale, nonché 
l’assenza di fallimenti, di liquidazione, di cessazione di attività o di una qualsiasi 
altra situazione equivalente che incidono sull’espletamento della propria attività; 

 di non versare in condizioni ostative per contrarre con la P.A.; 

 di essere in possesso del DURC rilasciato dalla competente amministrazione; 

3. copia documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 

La busta n.2 dovrà contenere la sola offerta economica: 
   Detta offerta dovrà riferirsi all’importo complessivo  a base d’asta quantificato in € 6.000,00 
I.V.A. inclusa  riguardante la fornitura di tutto il materiale di seguito elencato. L’Offerta dovrà 
essere debitamente sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante. 
 
   L’offerta si intenderà I.V.A. inclusa e dovrà essere indicata in cifre e lettere; se tra il prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere vi sia discordanza, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Ente appaltante. 
   Verranno escluse le offerte alla pari o in aumento. 
   Nella busta dell’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
  Il pagamento, alla Ditta aggiudicataria, verrà effettuato a fornitura ultimata e dietro presentazione 
di regolare fattura con allegato DURC. 
 
   N.B. 
 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
L’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 1 della L.R. n.15/08 e s.m.i. e 
dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, ha l’obbligo di indicare un conto corrente bancario o postale 
acceso presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicato, anche non in via esclusiva, sul 
quale il Comune farà confluire la somma relativa al presente appalto. L’aggiudicatario è tenuto ad 
avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, con l’obbligo di riportare 
per ogni transazione il seguente Codice Unico di Progetto (CUP)  I69E10001080002. 
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER IL PROG. “NON SOLO SCUOLA” AREA 
MINORI – RIEQUILIBRIO TEMPORALE PDZ –  
 
 

GIOCATTOLI   

DESCRIZIONE QUANTITA' 
Flipper medio elettronico 3 
carambola 3 
Calcetto da tavolo in legno 3 
Clementoni equilibrio e gravità-6 
anni+ 

3 

Canestro minibasket gormiti  3 
Yo yo yomega giochi preziosi 3 

Puzzle clementoni 104 pz 3 
Puzzle clementoni 60 pz 3 
Gioco torte in faccia 3 
Gioco pesca 3 
Battaglia navale e aerea 3 
Giochi riuniti da 12 3 
Scacchi + filetto 3 
Lo scrigno delle illusioni 3 
Il castello delle mostromagie 3 

Carte mercante in fiera  6 
Carte solo - uno 6 
Carte siciliane 6 
Gioco tranellone giochi preziosi 3 
Medicina in corsia 3 
Scacchi dama tria in legno 6 
risiko 3 
Battaglia navale elettronica 3 

Codice segreto 3 
 

 
Gioco dado 

 
3 

Gioco cruciverba 6 
Risolvi il giallo 3 
Maxi bingo 3 



 
 
 

Il gioco del mercante in fiera 4 

Super roulette 3 
Magico quiz 3 
Gioco basketshow  3 
Monopoli rettangolare 3 
Affari tuoi elettronico 3 

  
  MATERIALE DI CANCELLERIA 

  

DESCRIZIONE QUANTITA' 
Colori giotto turbo color da 12 Conf.    30 
colori a cera giotto da 24            30 
colori acquarelli da 22               30 
colori natural da 12    30 
colori elios 12 pz 30 
colla vinilica piccola  30 
colla stick coprex 22g 30 
plastilina a barre gialle 90 
panetti didò 90 
penne vari colori 150 
gomma bianca 150 
temperino metallo 2 fori 60 
das bianco 30 
compensato 30 x40             fogli 60 
carta velina colorata           fogli 300 
cartoncino colorato 50x70 fogli 90 
cartoncino oro 50x70          fogli 60 
carta crespa colorata spessa 
rotoli  60 
palline didattiche polistirolo 
medie 90 
collage 12 fg 30 
carta lucida a4                    fogli 60 
carta per fotocopia a4       risme 81 
forbici media   punta tonda 30 
quadernoni 150 
albumf2 24x33   12 gr ruvido 60 
matita noris 2HB 90 
 
 

 



 
 
 
 
 

  

LIBRI     

DESCRIZIONE QUANTITA' 

Gribaudo aa vv la mia prima 
enciclopedia 3 

gribaudo aa vv esplorando il 
corpo umano 3 

gribaudo scopri il tempo e la 
forza della  natura  3 

gribaudo aa. Vv. atlante del 
mondo un libro per giocare 
giochi-puzle-stampini 3 

De agostini aa vv lo scrigno 
delle fiabe 3 

De agostini aa vv gli animali dei 
ghiacci 3 

De agostini animali della foresta 3 

De agostini gli animali degli 
oceani 3 

piemma marsotto scuola di 
danza n.7 musica che passione 3 

piemma marsotto  il ritratto 
misterioso 3 

piemme il battello a vapore titoli 
vari 40 
le mie prime preghiere 6 
geronimo stilton  vari titoli 36 

libri mondadori per ragazzi vari 
titoli 30 
 
                                                                                                  IL COORDINATORE  
                                                                                                 Dott. Fabrizio Giuliano 
 
 
 
 
Rich.preventivo materiale didattico 



 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE 
IL RAGIONIERE  DEL COMUNE CAPOFILA 

 

Visto il Bilancio di Distretto allegato al PdZ rimodulato, integrato e riprogrammato con 

riequilibrio al 31.12.09, ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo 16.8.2000 

n.267 

ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della  Determinazione n. 18   del 17.11.2010. 

 

 

 

                                                                                           IL  RAGIONIERE 

                                                                                                            
 
    

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

IL  COORDINATORE 

 

___________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal____________  

al ____________ per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      __________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


