
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 24 del 24/01/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "VASTARREDO" PER FORNITURA 
ARREDI SCOLASTICI A.S. 2018/19 A SEGUITO DI COMPLETAMENTO PROCEDURA MEPA 
TRATTATIVA N° 753586 

 

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.

06/02/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 327 
 

DATA:  30/01/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 08/02/2019 AL 23/02/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

− Che con determina dirigenziale n° 66 del 08/01/2019 si aggiudicava in via provvisoria, ai sensi 
dell’art.  36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti,  a fronte della Trattativa Diretta n. 
753586, registrata sul portale  www.acquistinretepa.it (MePa) di Consip SpA, la fornitura di 
arredi  scolastici   a  favore  delle  Scuole  dell’Infanzia,  Primarie  e  Secondarie  di  I  Grado di 
pertinenza  comunale,   alla  ditta  VASTARREDO - P.Iva /Cod.Fisc.  02029130693 con sede 
legale c/o via Osca,67 – 66054 Vasto (CH), quale unico operatore economico che, tra le n° 6 
richieste  di  preventivi,  ha  presentato  la  proprio  offerta  per  un  importo  complessivo  di  € 
18.350,63 iva inclusa, nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche indicate nel Capitolato 
Speciale e Tecnico, nonchè sulla base delle quantità richieste;

− che nella suindicata determina si procedeva a precisare la fornitura di che trattasi, sulla base 
delle  quantità  richieste  in  sede  di  gara,  con  l’indicazione  dei  prezzi  offerti  dalla  ditta 
aggiudicataria;

ACQUISITA, a mezzo PEC, la seguente documentazione richiesta con nota prot. n° 1159/2019 ai 
fini  del  perfezionamento  della  procedura  di  che  trattasi:  cauzione  definitiva  a  mezzo  polizza 
fideiussoria, a garanzia degli impegni da assumere (ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti),  
certificazione UNI CEI ISO 9001, certificazioni prove sugli arredi oggetto della fornitura;

DATO ATTO: 

− Che si è provveduto a perfezionare l’aggiudicazione tramite la stipula del contratto secondo la 
procedura  informatica  MePa,  firmando  digitalmente  ed  inviando  al  Sistema  il  relativo 
documento di stipula  con allegata la documentazione:  cauzione definitiva a mezzo polizza 
fideiussoria, certificazione UNI CEI ISO 9001, Durc;

 
RITENUTO, a completamento della procedura Mepa (Trattativa n° 753586), di  aggiudicare in via definitiva 
la fornitura di arredi scolastici  a favore delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado di  
pertinenza comunale,  alla ditta VASTARREDO - P.Iva /Cod.Fisc. 02029130693 con sede legale c/o via 
Osca,67 – 66054 Vasto (CH), quale unico operatore economico che, tra le n° 6 richieste di preventivi, ha  
presentato  la  proprio offerta  per  un  importo  complessivo  di  € 18.350,63  iva  inclusa,  nel  rispetto  delle 
modalità e delle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e Tecnico, nonchè sulla base delle quantità 
richieste;

VISTO: 

− il Codice dei Contratti;
− il DLgs 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

http://www.acquistinretepa.it/


1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di dare atto, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono confermati e trascritti,  che 
la Trattativa n.753586, registrata sul portale MePa di Consip SpA, è stata perfezionata  tramite 
la stipula del contratto  secondo la prevista procedura informatica,  firmando digitalmente ed 
inviando al Sistema il relativo documento di stipula  con allegata la seguente documentazione 
conservata  agli  atti  dell’Ufficio  P.I.:  cauzione  definitiva  a  mezzo  polizza  fideiussoria, 
certificazione UNI CEI ISO 9001, Durc;

3. Di aggiudicare in via definitiva, a completamento della procedura Mepa la fornitura di arredi 
scolastici  a favore delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado di pertinenza 
comunale,  alla ditta VASTARREDO - P.Iva /Cod.Fisc. 02029130693 con sede legale c/o via 
Osca,67 – 66054 Vasto (CH), quale unico operatore economico che, tra le n° 6 richieste di 
preventivi,  ha presentato la proprio offerta per un importo complessivo di  € 18.350,63 iva 
inclusa,  nel  rispetto delle modalità  e delle  caratteristiche indicate  nel Capitolato Speciale  e 
Tecnico, nonchè sulla base delle quantità richieste; 

4. di dare atto che l’affidamento de quo e il relativo impegno di spesa è previsto come obbligo di  
legge ai sensi della L. 23/96, che pone a carico dei Comuni gli oneri per la fornitura degli arredi 
per le scuole materne, elementari e medie;

5. Di confermare la fornitura di che trattasi così come indicata in determina n° 66/2019, sulla base 
della  tipologia  e  quantità  richieste  in  sede  di  gara,  nonché  dei  prezzi  offerti  dalla  ditta 
aggiudicataria 

6. Di  confermare,  altresì,  l’impegno  di  spesa  di  €  18.350,63  già  assunto  con  determina  n° 
3545/2018 e rimodulato con determina n° 66/2019  e di seguito riportato 

Cap. Bilancio importo
Scuola dell’Infanzia 2462/2 2018 € 4.879,39
Scuola Primaria 2502/3 2018 € 4.847,06
Scuola Media 2542/0 2018 € 8.624,18

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


