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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE 

EDUCATIVE
Servizio Gare 

Pratica trattata da:Chiurazzi Filomena

N. 1696 /data 28/06/2019 Reg. Proposte Dipartimentali N. 2319 /data 03/07/2019 Reg. Gen. Atti Dirigenziali

OGGETTO:ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SULLA PIATTAFORMA SINTEL 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO 
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO - A.S. 2019/2020 - CIG: 7896447235

ATTO N. 2048  1584

Il Dirigente 

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visti: 
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 21/06/2018 che approvava il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la deliberazione n. 52 del 20/12/2018 con la 
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019-2021, e la deliberazione n. 5 del 8/4/2019 di variazione al 
Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/1/2019 di "Approvazione del Piano 
esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021” e la deliberazione n. 53 del 12/4/2019 di variazione 
al Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021";

- con determina dirigenziale n. 1497 del 07/05/2019  il dirigente della Direzione società 
partecipate – Appalti e gare – Politiche educative – procedeva alla prenotazione di spesa e 
all’approvazione degli atti  per l’affidamento della fornitura di arredo scolastico per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno 2019/2020, per un 
importo pari a € 83.694,oo oltre IVA (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a € 2.032,00=) da aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del codice degli appalti al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso, disponendone la pubblicazione e 
lo svolgimento ai sensi dell’art. 58 del codice sul sito istituzionale dell’ente e sulla 
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piattaforma di Arca Lombardia denominata SINTEL;

- visto il verbale di esito della procedura, dal quale si evince:

- l’elenco delle ditte che sono state invitate a presentare offerta;

- l’elenco delle ditte che hanno presentato regolare offerta entro i termini stabiliti per la 
scadenza;

-  il nominativo della ditta che ha presentato la migliore offerta;

preso atto:

- delle risultanze delle operazioni riportate nel suddetto verbale di gara, in base alle quali la 
ditta VASTARREDO srl – via Osca, n. 67 – 66054 Vasto (Chieti) – P. IVA: 02029130693 
ha presentato l’offerta migliore per un importo pari a euro 62.720,00= oltre IVA e oneri 
della sicurezza pari a € 2.032,00= ìnon soggetti a ribasso rispetto all’importo posto  a base di 
gara di euro 80.000,00= oltre IVA (oneri della sicurezza di euro: 2.320,00= non soggetti a 
ribasso), individuata così quale aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto;

- che è stata avviata ai sensi dell’art. 32 del codice degli appalti, la procedura di rito della 
verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dalla ditta ILLSA SRL in sede di gara, al 
fine di giungere all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva a seguito di esito positivo 
di tale verifica;

- la fornitura oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 smi, trattandosi di fornitura di beni di 
importo superiore ai 40.000,00= euro;

- per il relativo contratto, a seguito di esito positivo delle verifiche di rito circa il possesso dei 
requisiti autodichiarati in sede di gara, l’ufficio acquisti provvederà all’invio della 
documentazione necessaria all’ufficio contratti dell’ente (in allegato);

rilevato che: 
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e s.m.i. la S.A. provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario;

ritenuto che:
- al fine di garantire la fornitura dell’arredo scolastico presso le strutture interessate entro la 

data di inizio delle attività scolastiche 2019/2020, si procederà ad affidare in via anticipata la 
fornitura in oggetto, sotto riserva di legge, ai sensi di quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-  l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio  
Finanziario e che lo stesso  diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 8art. 151 comma 4 del D. L. n. 
267/2000 e s.m.i.);

DETERMINA

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato, 
costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nel verbale di gara, in base alle 
quali la ditta VASTARREDO srl – via Osca, n. 67 – 66054 Vasto (Chieti) – P. IVA: 02029130693 
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ha presentato l’offerta migliore per un importo pari a euro 78.997,44= IVA e oneri della sicurezza 
compresi, da impegnare sul cap. 5540/0 (acquisto di beni mobili ed attrezzature per le scuole 
primarie di primo grado) del B.P. 2019 che offre l’adeguata disponibilità di spesa, individuata così 
quale aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto:

Esercizio Cap. Art. E/S Importo Soggetto P.IVA Sede
2019 5540 0 S 78.997,44 VASTARREDO 

srl
02029130693 via Osca, n. 67 – 

66054 Vasto 
(Chieti)

3. di procedere ad affidare alla ditta VASTARREDO srl in via anticipata la fornitura di arredo 
scolastico per  le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sotto riserva di legge, 
ai sensi di quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al fine di garantire la 
fornitura presso le strutture interessate entro la data di inizio delle attività scolastiche 2019/2020;
4. di mettere in economia e rendere disponibile sul capitolo quanto risulta dall’applicazione dello 
sconto sulla cifra prenotata;
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione 
del visto di cui all’art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di comunicare successivamente, ad avvenuta esecutività dell’atto, al fornitore l’impegno 
registrato ai sensi dell’art. 191 comma1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m,.i.;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12 
novembre 2010 n. 197, convertito in L. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, alla procedura 
di gara è stato attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Forniture e 
Servizi il seguente Codice Identificativo Gara: 7896447235;
8. la liquidazione delle relative fatture sarà effettuata ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità (codice univoco d’ufficio: UFYPNP);
9. di attestare che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le reg\ole del patto di stabilità interno;

10. la liquidazione delle fatture sarà effettuata ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità;
11. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo Pretorio, nonché sul sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012 con riferimento ai procedimenti 
di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
13. ai sensi dell’art. 28 comma 1 del vigente Regolamenti di contabilità e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 il responsabile del procedimento è il dr. Massimo Pizzarelli.

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

[--VERBALE DI GARA--]

   

Il Dirigente

DOTT. MASSIMO PIZZARELLI
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