
 

 
                 ALLEGATO A 
 

C.so V. Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 

Tel 0434.392111 – fax 0434.392418 

www.comune.pordenone.it 
 
Settore II – Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili 
Servizio Nidi e Infanzia 
P.zza della Motta, 2 – ex convento S. Francesco 

 
 

 
 
 
CONDIZIONI E MODALITA’ PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI PORDENONE – PON “PER 
LA SCUOLA” 2014/2020, ASSE II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1 – AVVISO N. 13194/2020 - CIG 
Z282E0163F – CUP B56J20000450006. 
 
PREMESSA 
 
Il Comune di Pordenone ha necessità di provvedere all’acquisto di arredi scolastici per adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 degli 
istituti comprensivi del comune di Pordenone per le scuole dell’infanzia statali cittadine per l’adeguamento e 
l’adattamento degli spazi esterni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, così come da Avviso 
pubblico n. 13194 del 24/06/2020 emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione 
dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità 
degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici”. 
 
L’affidamento della fornitura avverrà ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a del D.L. N. 76 del 16 luglio 2020, 
mediante la procedura di affidamento diretto, che si svolgerà per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.  
    
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data e l’ora specificate nel riepilogo della trattativa diretta. 
 
Prestazione principale: arredi per scuole dell’infanzia e scuole primarie: Bando MEPA  “Bando BENI – 
Sezione Arredi”. 
 
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore 
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, che prevarranno in caso di contrasto con altre 
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto del Bando MEPA  “Bando BENI – Sezione 
Arredi”. 
 
OGGETTO: L’incarico ha per oggetto la fornitura di arredi interni (tavoli, sedie, armadi spogliatoi, pannelli 
divisori per la scuola dell’infanzia; lavagne e armadi per la scuola primaria) e arredi esterni (tavoli e sedie per 
la scuola dell’infanzia),  in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti e non idonei negli edifici scolastici 
elencati successivamente. Tali acquisti si rendono necessari per garantire il rispetto delle misure igienico 
sanitarie di distanziamento tra gli studenti e per contrastare la diffusione del virus negli ambienti scolastici nel 
rispetto delle misure in materia di sicurezza. 
 
 
SEDI DI INTERVENTO E QUANTITA’:  
Nel seguente prospetto sono identificati la descrizione, le quantità e le destinazioni delle forniture: 
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ARREDI INTERNI 
 

DESCRIZIONE Q.tà/mt 
Istituto 
comprensivo 

Tipologia Plesso 

Paretine mobili divisorie ca 110/120h su 
ruote  in multistrati di betulla spessore 
minimo 15mm  

ca 18 m IC PN SUD Infanzia Via Mantegna 

Paretine mobili divisorie ca 110/120h su 
ruote  in multistrati di betulla spessore 
minimo 15mm  

ca 21 m IC PN SUD Infanzia Via Ada Negri 

Paretine mobili divisorie ca 110/120h su 
ruote  in multistrati di betulla spessore 
minimo 15mm  

ca 21 m IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Paretine mobili divisorie ca 110/120h su 
ruote  in multistrati di betulla spessore 
minimo 15mm  

ca 18 m 
IC PN RORAI 
CAPPUCCINI 

Infanzia  Via Fiamme Gialle 

Paretine mobili divisorie ca 110/120h su 
ruote  in multistrati di betulla spessore 
minimo 15mm  

ca 14 m 
IC PN RORAI 
CAPPUCCINI 

Infanzia Via Cappuccini 

Tavolo esagonale in legno lato cm cm 
64x54h; piano sp 22mm minimo in 
multistrato di betulla, ricoperto entrambe 
le facce in laminato plastico color 
magnolia, gambe in legno con piedini 
antiscivolo 

4 IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Sedie in legno per scuola dell'infanzia 
cm 30h ca 

24 IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Armadietti spogliatoi cm 100X40X100h 
ca, realizzato in nobilitato sp. 20 mm, 
bordo abs 2 mm, piedi in faggio, 
appendiabiti in materiale plastico, con 4 
antine di vari colori 

18 IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

4 IC PN TORRE Primaria Narvesa - Via Fonda 

Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

2 IC PN TORRE Primaria Odorico – Via Piave 

Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

1 IC PN TORRE Primaria Narvesa - Via Fonda 

Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

1 IC PN TORRE Primaria Narvesa - Via Fonda 

Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

1 
IC PN RORAI - 
CAPPUCCINI 

Primaria 
Lombardo Radice - Via 
del Carabiniere 
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Lavagna ardesia quadretti mobile 
bifacciale misura cm 120x90 ca con 
struttura a cavalletto. 

1 IC PN SUD Primaria 
Leonardo Da Vinci – 
Via Valle 

Armadi a 2 ante con serratura e più 
ripiani cm 100x40x192/200h ca in 
nobilitato sp 20mm ca, bordo abs 

2 IC PN TORRE Primaria Narvesa - Via Fonda 

 
 
ARREDI ESTERNI 
 

DESCRIZIONE Q.tà/mt 
Istituto 
comprensivo 

Tipologia Plesso 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

9 
IC PN RORAI - 
CAPPUCCINI 

Infanzia Via Cappuccini 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

15 
IC PN RORAI - 
CAPPUCCINI 

Infanzia Via Fiamme Gialle 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

12 IC PN SUD Infanzia Via Ada Negri 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

9 IC PN SUD Infanzia Via Vallenoncello 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

6 IC PN SUD Infanzia Via Mantegna 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

12 IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

8 
IC PN 
CENTRO 

Infanzia Via Beata Domicilla  

Tavolino cm 64X64X54h ca, in materiale 
plastico sp.19 mm ca 

6 
IC PN 
CENTRO 

Infanzia 
Vittorio Emanuele II – 
Viale Martelli 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

30 
IC PN RORAI - 
CAPPUCINI 

Infanzia Via Cappuccini 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

48 
IC PN RORAI - 
CAPPUCINI 

Infanzia Via Fiamme Gialle 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

40 IC PN SUD Infanzia Via Ada Negri 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

30 IC PN SUD Infanzia Via Vallenoncello 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

20 IC PN SUD Infanzia Via Mantegna 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

36 IC PN TORRE Infanzia Viale della Libertà 

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

28 
IC PN 
CENTRO 

Infanzia Via Beata Domicilla  

Seggiolina impilabile in plastica cm 
33X35X30h ca 

18 
IC PN 
CENTRO 

Infanzia 
Vittorio Emanuele II – 
Viale Martelli 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE: gli arredi dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti  
in materia e in particolare per le specifiche tipologie di arredi per le scuole dell’infanzia e di arredi scolastici su 
elencate. 
 
TEMPI E MODALITA’ DELLA FORNITURA: gli arredi dovranno essere forniti entro la data prevista per 
l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 ovvero entro il 14 settembre per i plessi appartenenti all’Istituto 
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Comprensivo PN SUD e il 16 settembre 2020 per le rimanenti strutture, fatta salva la possibilità in via 
residuale di completare la fornitura, previo accordo con l’amministrazione comunale nei giorni 
immediatamente successivi all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre il 30 settembre 2020. 
 
PUBBLICITA’: le forniture degli arredi dovranno essere provviste di specifica etichettatura a colori recante 
l’informazione del finanziamento per le suddette forniture di cui all’avviso pubblico prot. N. 13194 del 
24/06/2020 emanato dal MIUR.  
L’etichettatura dovrà seguire le disposizioni pubblicate nella sezione del sito del Ministero dell’istruzione 
dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche 
possibile reperire i loghi da utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” – FESR. 
In particolare la targhetta oltre al format previsto dovrà contenere la scritta: 
“Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – Avviso n. 13194 
( Covid-19)”. 

 
 

 
Bene acquistato con il sostegno del FESR  
Avviso n. 13194 del 24-06-2020 (Covid-19) 

 

 
La spesa dedicata alla fornitura delle etichette non dovrà superare lo 0,5% della spesa complessiva della 
fornitura e dovrà essere esposta specificatamente in fattura. 
 
 
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO: è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della 
presente procedura; 

 
ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI ALL’ART. 80 DEL D.LGS  N. 50/2016: la ditta dovrà 
possedere tutti i requisiti necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, non trovarsi  
in alcuna causa di esclusione prevista all’art. 80 del D.LGS  N. 50/2016. 

 
IMPORTO DELLA FORNITURA: l’importo complessivo della fornitura è di € 32.780,09, oltre all’IVA di legge, 
compresi i costi destinati alla pubblicità, (etichette da apporre sugli arredi) che non potranno essere superiori 
allo 0,5% dell’intera fornitura (iva compresa), così come previsto dall’Avviso pubblico prot.n. 13194 del 
24/06/2020.  
L’aggiudicazione verrà formulata in base al prezzo offerto che non potrà superare quello posto a base di gara 
sopra indicato.  
Il contratto sarà stipulato in modalità telematica sulla piattaforma MEPA. 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: per la fornitura in oggetto si procederà mediante Trattativa Diretta (TD) sul 
Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del D.L. N. 
76 del 16 luglio 2020.   
 
CORRISPETTIVO: sarà corrispondente al prezzo offerto dalla ditta in sede di Trattativa diretta. 
 
SICUREZZA: dato che si tratta di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 non 
sono previsti oneri per la sicurezza. 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA: si applicano quelle generali fissate da Consip per lo specifico settore 
merceologico di riferimento, con eccezione delle condizioni particolari fissate con il presente allegato. 

 
CERTIFICAZIONI E GARANZIE DEI PRODOTTI: la fornitura degli arredi interni dovrà essere conforme alle 
norme UNI EN di riferimento per i singoli prodotti. La conformità sarà attestata attraverso la presentazione 
delle relative certificazioni. Il materiale degli arredi esterni dovrà essere conforme alle normative nazionali e 
comunitarie vigenti. 
Le garanzie sugli arredi interni dovranno avere una durata di almeno 5 anni dall’acquisto e dovrà essere 
garantita la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. 
Le garanzie sugli arredi esterni dovranno avere durata almeno pari a 2 anni.  
 
PENALI: previste dalle condizioni generali fissate dal MEPA. 
 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub
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FATTURAZIONE: dovranno essere emesse due fatture, una fattura per la fornitura degli arredi destinati alle 
scuole dell’infanzia e una fattura per gli arredi destinati alle scuole primarie. Entrambe dovranno essere in 
formato elettronico (DM 55 del 03.04.2013), intestata al Comune di Pordenone codice Ufficio: D27TE9, e 
dovranno necessariamente riportare: 
- il codice CIG Z282E0163F; 
- il codice CUP B56J20000450006; 
- il codice di raggruppamento dell’operazione finanziaria legata all’intervento in oggetto “MIURCOVID”; 
- il codice di progetto assegnato dal Ministero, che sarà fornito all’aggiudicatario prima dell’emissione della 
fattura. 
La fatture dovranno inoltre prevedere lo “split payment” ai sensi della normativa vigente. 
 
CLAUSOLA DI MANLEVA: il Ministero dell’istruzione è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di 
responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dell’esecuzione dell’intervento finanziato. 
L’Ente locale beneficiario del finanziamento è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in 
dipendenza dell’esecuzione dell’intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi 
nei confronti del Ministero dell’istruzione. 
 
GARANZIA: non prevista in considerazione della modesta entità del contratto e del fatto che si tratta di 
operatori economici regolarmente iscritti al MEPA. 
 
CONTRATTO: Il contratto di fornitura sarà sottoscritto con l’operatore mediante procedura telematica: si 
intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di Accettazione generato dal sistema 
informatico di negoziazione del Mercato Elettronico, verrà sottoscritto digitalmente dal Punto ordinante del 
Settore Attività Culturali e Politiche Giovanili e caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, 
lettera a), delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da 
CONSIP S.p.A.. 

 
PAGAMENTO: il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite il 
Portale della fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e della regolarità 
contributiva tramite acquisizione del DURC. 
Ai fini del pagamento, l’appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
relative al presente appalto, ad utilizzare una o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.. L’appaltatore si obbliga altresì a 
comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dall’eventuale 
affidamento, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone abilitate ad operare su di essi e ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla 
legge n. 136 del 13.08.2010. 
 
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, 
viene dichiarato competente il Foro di Pordenone. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 


