
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 
N.  296 del 6 ottobre 2021 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura di materiale vario di consumo. 

Ditta Mapei Spa di Milano. Cig Z6D3356723. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di collanti e materiali di 
consumo vario per garantire il regolare inizio e svolgimento dell’attività didattica per 
l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Vista la collaborazione che si è sviluppata tra la Scuola Mosaicisti del Friuli e la Ditta 
Mapei Spa di Milano, produttore mondiale di adesivi e prodotti complementari per la posa 
di pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, nonché specializzata in prodotti chimici per 
l'edilizia come impermeabilizzanti, malte speciali e additivi;  
 
Fatto presente che si rende opportuno provvedere all’acquisto del materiale di seguito 
indicato: 

• n. 16 taniche di Isolastic da lt. 25 cad. 

• n. 20 sacchi di Kerabond bianco da kg. 25 cad. 

• n. 8 sacchi di Kerabond grigio da kg. 25 cad. 

• n. 12 sacchi di Keraflex maxi s1 zero da kg. 25 cad. 

• n. 2 sacchi Ultratop bianco da kg. 25 cad. 

• n. 2 sacchi Monolastic da 20 kg. cad. 

• n. 8 sacchi Keraflex grigio da 25 kg. 

• n. 2 sacchi Keracolor gg 113 da 25 kg. cad. 

• n. 1 rotolo Mapenet 150 m. 50x1 

• n. 1 Keralastic T grigio 10 kg: 
direttamente dalla Ditta produttrice Mapei Spa di Milano; 
 
Visto la nota del 04.10.2021 pervenuta a questo Ente in data 05.10.2021 - prot. n. 918/E 
con la quale ditta Mapei Spa di Milano si rende disponibile alla fornitura del materiale di 
cui sopra verso il compenso di € 1.219,23 + iva compreso il trasporto del materiale 
presso questa sede; 
 
Rilevato che la ditta Mapei spa di Milano, visti i rapporti di collaborazione, applica uno 
sconto del 75% sui prodotti richiesti rispetto ai prezzi praticati dalla ditta stessa;  
 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le 
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più 
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura del materiale di consumo di cui sopra alla Ditta 
Mapei spa di Milano al prezzo complessivo di € 1.219,23 oltre a I.V.A. 22% € 268,23 per 
un totale di € 1.487,46;     
 
Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002; 
 



Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi 
e lavori in economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
  
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Mapei Spa di Milano 

la fornitura del materiale di seguito indicato: 

• n. 16 taniche di Isolastic da lt. 25 cad. 

• n. 20 sacchi di Kerabond bianco da kg. 25 cad. 

• n. 8 sacchi di Kerabond grigio da kg. 25 cad. 

• n. 12 sacchi di Keraflex maxi s1 zero da kg. 25 cad. 

• n. 2 sacchi Ultratop bianco da kg. 25 cad. 

• n. 2 sacchi Monolastic da 20 kg. cad. 

• n. 8 sacchi Keraflex grigio da 25 kg. 

• n. 2 sacchi Keracolor gg 113 da 25 kg. cad. 

• n. 1 rotolo Mapenet 150 m. 50x1 

• n. 1 Keralastic T grigio 10 kg: 
verso il costo di € 1.219,23 oltre all’iva 22% di € 268,23 per complessivi € 1.487,46; 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1.487,46 derivante dal presente atto trova 

copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2021 – attività didattica. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 6 settembre 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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