SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Fornitura, trasporto e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per
ambienti didattici destinati alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” – CIG 86769383C1 – CUP
B59J21001030004. Procedura negoziata sul Mepa n. 2785062: ammissione concorrenti.
N. det. 2021/0302/25
N. cron. 1282, in data 05/05/2021

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023;

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1
lettera a), della L.R. 18/2016"

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"

-

il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche
Giovanili”, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Presupposti di fatto
Dato atto delle proprie determinazioni:
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- cron. 804 del 24.03.2021, con la quale sono stati approvati i documenti di gara, l’elenco riservato
degli operatori da invitare, è stata assunta la prenotazione di spesa ed è stata avviata una procedura
negoziata sul Mepa n. 27771063 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura, il
trasporto e la posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale, per ambienti didattici destinati alla
Scuola Primaria “IV Novembre” CIG 86769383C1 – CUP B59J21001030004;
- cron. 1097 del 20.04.2021, con la quale a seguito di alcune richieste di chiarimenti, sono stati
aggiornati gli atti di gara ed è stata avviata, con i medesimi operatori economici, la RDO n. 2785062 in
sostituzione di quella descritta al punto precedente, fissando un nuovo termine di presentazione delle
offerte;
Rilevato che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 03.05.2021,
sono pervenute sul portale Mepa di Consip Spa le buste virtuali dei seguenti concorrenti:
-

Sud Arredi srl, C.F. 05456010650, con sede legale in Nocera Superiore
Mobilferro srl , C.F. 00216580290, con sede legale in Trecenta

Nella seduta pubblica svoltasi il 04.05.2021 la scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. alla presenza di
due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai due
concorrenti: per entrambi la documentazione prodotta è risultata regolare pertanto gli stessi sono
ammessi alla successiva fase di gara.
Considerato che gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio del minor
prezzo non si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice.
Presupposti di diritto
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
il D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020

Motivazione
Permanendo l’esigenza di assicurare il regolare funzionamento della didattica presso la scuola
primaria “IV NOVEMBRE” entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022 mediante la fornitura
degli arredi a ridotto impatto ambientale;
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, come descritte nelle note di gara relative
alla RDO Mepa n. 2785062 in data 04.05.2021, vista la documentazione amministrativa prodotta dagli
operatori economici, si dispone di ammettere alla fase successiva della procedura i seguenti
concorrenti:
-

Sud Arredi srl, C.F. 05456010650, con sede legale in Nocera Superiore
Mobilferro srl, C.F. 00216580290, con sede legale in Trecenta

Riferimenti normativi generali
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Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale m. 1/2001 e n.
73/2001;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D. lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
amministrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto,
1) di dare atto che, in relazione alla procedura negoziata RDO n. 2785062 per la fornitura,
trasporto e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per ambienti didattici destinati
alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” – CIG 86769383C1 – CUP B59J21001030004, sono
pervenute a sistema, entro il termine previsto, le buste virtuali dei concorrenti Sud Arredi srl e
Mobilferro srl;
2) esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto
richiesto dagli atti di gara, di assumere la decisione indicata a fianco di ciascun partecipante:
•

Sud Arredi srl, C.F. 05456010650, con sede legale in Nocera Superiore: documentazione
regolare – ditta ammessa alla successiva fase della procedura di gara;

•

Mobilferro srl, C.F. 00216580290, con sede legale in Trecenta: documentazione regolare –
ditta ammessa alla successiva fase della procedura di gara;

3) di dare avviso del presente provvedimento ai soggetti interessati, ai sensi degli art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente;

Inoltre

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 05 maggio

2021

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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