
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 83 del 18/09/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI -  TRATTATIVA DIRETTA N. 
1412939 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Gabriella Mele f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

22/09/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.143 
 

DATA:  18/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/09/2020 AL 08/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− Che con determina dirigenziale n. 2091 del 15/09/2020, in esecuzione della delibera di Giunta 

comunale n. 167 dell’11/09/2020, ai sensi dell’art. 1  comma 2  lettera a) della Legge n. 120 
dell’11/09/2020 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  
76), si stabiliva di procedere all’affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA con la 
ditta 3BOffice srl sito in via Pianodardine, 12 ad Avellino P.Iva 02255830644, per la fornitura 
e la consegna di n.150 banchi e n. 150 sedie presso la Scuola Secondaria di primo Grado “L. 
Da Vinci”;

− Che con la suindicata determina si stabiliva quale criterio di aggiudicazione quello del minor 
prezzo, di cui all’art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti;

− Che la spesa a base della procedura è stata stimata in € 14.754,10 oltre iva (pari ad € 18.000,00 
iva inclusa al 22%);

− Che, stante l’urgenza, si stabiliva altresì “la pronta consegna” quale condizione necessaria ed 
indispensabile per l’affidamento di che trattasi, affichè la sistemazione degli arredi si concluda 
necessariamente entro e non oltre il 22 settembre p.v., per consentire l’accoglienza in sicurezza 
degli  alunni  nel  plesso  interessato  alla  ripresa  delle  attività  didattiche  prevista  per  il  24 
settembre come da calendario scolastico regionale;

− Che il 17/09/2020 è stata attivata la trattativa diretta  su MEPA n. 1412939;
− Che la ditta invitata risulta abilitata all’iniziativa “Beni/Arredi”, per la quale la Consip ha già 

provveduto alla verifica preventiva dei requisiti generali in ordine alla capacità professionale ed 
economico-finanziaria previsti dall’iniziativa medesima;

− Che  la  ditta   3BOffice  srl  ha  presentato  un’offerta  economica  con  un  ribasso  del  1,38% 
sull’importo a base della procedura;

− Che, sulla base di tale ribasso, l’importo complessivo della fornitura risulta pari ad € 17.751,00 
iva inclusa, come indicato anche nella dichiarazione resa dalla dittta e allegata all’offerta su 
Mepa;

CONSIDERATO:
− Che per essere abilitate al MePa e per partecipare alle varie procedure previste dal sistema, le 

imprese rendono le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del Codice dei Contratti;

− Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate periodicamente, pena 
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle procedure del sistema 
informatico; 

− che  l’onere  di  acquisizione  delle  dichiarazioni  rilasciate  è  in  capo  alla  Commissione  di 
Abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni 
ai fini della partecipazione alle procedure di gara;

VISTO:
- che per la suddetta procedura è stata acquisito il CIG: Z9F2E4CDE7 ;
- che è stata verificata la regolarità contributiva con l’acquisizione d’ufficio del Durc;
- che sono state richieste le verifiche previste per legge;

RITENUTO:



- Di  approvare  l’offerta  della  ditta  3BOffice  relativa  alla  Trattativa  Diretta  n.   1412939 
17/09/2020  per  l’affidamento  della fornitura di  n.150 banchi  e  n.  150 sedie a favore della 
Scuola Secondarie di I Grado “L. Da Vinci”,

- di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lettera  a)  della  Legge  n.  120  dell’11/09/2020 
(conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,)  a fronte 
della predetta Trattativa n. 1412939, registrata su Mepa il 17/09/2020, la fornitura di n.150 
banchi e n. 150 sedie a favore della Scuola Secondarie di I Grado “L. Da Vinci” alla ditta 
3BOffice  srl  -  via  Pianodardine,  12  ad  Avellino  -  P.Iva  02255830644,  che  ha  presentato 
un’offerta  economica  con  un  ribasso  dell’1,38  %  pari  ad  un  importo  complessivo  di  € 
17.751,00 iva inclusa;

- di procedere all’aggiudicazione subordinando l’efficacia, ai sensi dell’art.32 comma 7 codice 
dei  contratti  pubblici,  all’esito  delle  verifiche  previste  per  legge e  di perfezionare la stessa 
tramite la stipula del contratto secondo la procedura informatica MePa; 

D E T E R M I N A

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di  approvare l’offerta della ditta  3BOffice srl di Avellino.  relativa alla Trattativa Diretta n. 

1412939 del 17/09/2020,  per l’affidamento della fornitura di n.150 banchi e n. 150 sedie a 
favore della Scuola Secondarie di I Grado “L. Da Vinci”

3. di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lettera  a)  della  Legge  n.  120  dell’11/09/2020 
(conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76),  a fronte 
della predetta Trattativa n. 1412939, registrata su Mepa il 17/09/2020, la fornitura di n.150 
banchi e n. 150 sedie a favore della Scuola Secondarie di I Grado “L. Da Vinci” alla ditta 
3BOffice  srl  -  via  Pianodardine,  12  ad  Avellino  -  P.Iva  02255830644,  che  ha  presentato 
un’offerta  economica  con  un  ribasso  dell’1,38  %  pari  ad  un  importo  complessivo  di  € 
17.751,00 iva inclusa;

4. di  procedere  all’aggiudicazione  subordinando  l’efficacia,  ai  sensi  dell’art.32  comma  7  codice  dei  
contratti pubblici, all’esito delle verifiche previste per legge e  di perfezionare la stessa tramite la 
stipula del contratto secondo la procedura informatica MePa;

5. di dare atto che la spesa rientra nell’impegno già assunto con D.D. n. 2091/2020;
6. Di  rimodulare  l’impegno  di  spesa  (giusta  determina  n°2091/2020)  a  seguito  di  economia 

derivante  dal  ribasso  offerto,  per  cui  la  somma  occorrente  iva  compresa  ammonta  ad  € 
17.751,00 (a fronte dell’impegno di € 18.000,00 ) con una economia di € 249,00 di seguito 
specificato:

Cap. Bilancio Somma 
impegnata

Somma 
occorrente

Economia

2542/0 2020 € 10.000,00 € 10.000,00    ---------------
2462/2 2020 € 8.000,00 € 7.751,00 € 249,00

Il Dirigente Servizi Finanziari                              Il Dirigente Servizio P.I.
    dott. Gianluigi Marotta       dott. Gianluigi Marotta
_____________________              ________________________


