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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
− Che con determina dirigenziale n° 3545 dell’11/12/2018 si procedeva ai sensi degli artt.  36 

comma 2 lett. a) e 58 del Codice dei Contratti, all’affidamento diretto per l’acquisto di arredi 
scolastici a favore delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado di pertinenza 
comunale, che ne hanno presentato richiesta, ricorrendo al M.E.P.A. previa richiesta preventivi 
rivolta  a  2(due)  o  più  operatori  economici  presenti  sul  MePa,  attivi  nell’iniziativa 
“Beni/Arredi”,  utilizzando  la  Trattativa  Diretta,  nel  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  e 
rotazione;

− Che con la suindicata determina si stabiliva quale criterio di aggiudicazione quello del minor 
prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 4 lett.  c)  del Codice dei  Contratti  pubblici,  secondo le 
modalità, le caratteristiche, le quantità specificate nella documentazione di gara, che costituisce 
parte integrante della richiesta preventivo su Mepa;

− Che  la spesa a base della procedura è stata stimata in € 15.606,56 al netto dell'IVA, per un 
totale  di  € 19.040,00 I.V.A. inclusa al   22% sulla  base dei  prezzi  estimativi  presenti  sulla 
piattaforma rispetto alla tipologia e alla quantità degli arredi scolastici occorrenti:

• n°  60   BANCHI h 64 (classi 1/2 scuola primaria)
• n°  60   SEDIE h 38 (1/2 scuola primaria)
• n° 100  BANCHI h 76  (1/2/3 media)
• n° 100  SEDIE h 51 (1/2/3 media)
• n° 10   TAVOLI ESAGONALI (infanzia)
• n° 60   SEDIOLINE (infanzia)
• n°  6   ARMADI 
• n°  6   ARMADIO a 16 caselle (infanzia)
• n°  6   APPENDIABITI a muro - 5 posti (infanzia)
• n°  5 TAVOLI RETTANGOLARI per 6 posti (infanzia)

PRESO ATTO 
− Che il Codice Identificativo Gara è CIG: Z492635C5F;
− Che il 13/12/2018 si è provveduto a chiedere sul sistema MEPA n. 6 preventivi ad operatori  

economici  attivi  nell’iniziativa  “Beni/Arredi”,  attraverso  Trattative  dirette  registrate  con  n° 
753665, n. 753650, n. 75631, n. 753614, n. 753586, n. 753515; 

− Che le ditte invitate sono abilitate all’iniziativa sopra indicata “Beni/Arredi” e che la Consip ha 
già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-
finanaziaria previsti dall’iniziativa medesima;

− Che alla data di scadenza prevista il 19/12/2018 è pervenuto un solo preventivo della ditta 
VASTARREDO -  P.Iva /Cod.Fisc.  02029130693 con sede legale  c/o via  Osca,67 – 66054 
Vasto (CH);

− Che  la  ditta  VASTARREDO  ha  presentato  un’offerta  economica  complessiva   pari  ad  € 
15.041,50 oltre iva e comprensiva di oneri per la sicurezza dell’azienda , pari ad €  18.350,63 
iva inclusa, con un ribasso del 3,62% sull’importo a base della procedura, per la fornitura degli 
arredi  scolastici  secondo  le  modalità,  le  quantità  e  caratteristiche   richieste  nella 
documentazione di gara;

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;

RITENUTO:
− che  delle  n°  6  richieste  di  preventivi  trasmesse  tramite  Mepa  attraverso  apposite  trattative 

dirette è stata acquisita una sola offerta relativa alla trattativa n. 753586 da parte della ditta 
VASTARREDO -  P.Iva /Cod.Fisc.  02029130693 con sede legale  c/o via  Osca,67 – 66054 
Vasto (CH) ;

− Che è stato acquisito e verificato d’ufficio il Durc della sola ditta offerente, che risulta regolare;
− Di aggiudicare in via provvisoria,  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  Codice dei 

Contratti,  a  fronte  della  Trattativa  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 ad   € 15.041,50 oltre iva e comprensiva di oneri  per la sicurezza 
dell’azienda  ,  pari  ad  €  €   18.350,63  iva  inclusa,  nel  rispetto  delle  modalità  e  delle 
caratteristiche  indicate  nel  Capitolato  Speciale  e  Tecnico,  nonchè sulla  base  delle  quantità 
richieste;

− di  perfezionare  l’aggiudicazione  tramite  la  stipula  del  contratto  secondo  la  procedura 
informatica MePa, a seguito dell’acquisizione dei documenti richiesti e, comunque,  previsti in 
sede di gara ai fini del contratto, quali: la  cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria a 
garanzia degli impegni da assumere , la certificazione del sistema di qualità della serie UNI 
CEI ISO9000 e le certificazioni delle prove eseguite sugli arredi oggetto delle fornitura, di cui 
al “Capitolato tecnico”;

D E T E R M I N A

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

2. Di aggiudicare in via provvisoria,  per i  motivi  espressi  in narrativa e che qui si  intendono 
confermati e trascritti, 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  ad   €  15.041,50  oltre  iva e  comprensiva  di  oneri  per  la  sicurezza 
dell’azienda , pari ad € 18.350,63 iva inclusa, nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche 
indicate nel Capitolato Speciale e Tecnico, nonchè sulla base delle quantità richieste;

3. Di precisare che la fornitura riguarda il seguente materiale:

 QUANTITA' PREZZO OFFERTO 
con iva    TOTALI

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


TAVOLI  ESAGONALI (materna) 10 € 170,80 € 1.708,00

SEDIOLINE (materna) 60 15,86 € € 951,60

ARMADI 6 272,06 € € 1.632,36

ARMADIO a 16 caselle  (materna) 6 192,15 € € 1.152,90

APPENDIABITI a muro (5 posti) materna 6 16,47 € € 98,82

TAVOLI  RETTANGOLARI (materna) 5 84,79 € € 423,95

BANCHI h 64 (1/2) primaria 60 € 54,90 € 3.294,00

SEDIE h 38 (1/2) primaria 60 € 21,35 € 1.281,00

BANCHI h 76  (media)   100 € 54,90 € 5.490,00

SEDIE h 51 (media) 100 € 23,18 € 2.318,00

€ 18.350,63
  

4. di  perfezionare  l’aggiudicazione  tramite  la  stipula  del  contratto  secondo  la  procedura 
informatica MePa, a seguito dell’acquisizione dei documenti richiesti e, comunque, previsti in 
sede di gara ai fini del contratto, quali: la  cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria a 
garanzia degli impegni da assumere , la certificazione del sistema di qualità della serie UNI 
CEI ISO9000 e le certificazioni delle prove eseguite sugli arredi oggetto delle fornitura;

5. 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;

6. Di rimodulare l’impegno di spesa già assunto con determina n° 3545 del 11/12/2018, a seguito 
di economia derivante dall’offerta della ditta aggiudicataria sulla base dei prezzi unitari offerti 
per ciascun arredo oggetto di gara, per cui la somma occorrente iva compresa ammonta ad € 
18.350,63, contro un impegno assunto di € 19.040,00, con una economia di € 689,37

Cap. Bilancio Somma 
impegnata

Somma 
occorrente

Economia

Scuola dell’Infanzia 2462/2 2018 € 4.960,00 € 4.879,39 €   80,61

Scuola Primaria 2502/3 2018 € 5.280,00 € 4.847,06 € 432,94

Scuola Media 2542/0 2018 € 8.800,00 € 8.624,18 € 175,82

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




