
                
 
 

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

 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI MOBILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER 

AMBIENTI DIDATTICI DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA SAN 
QUIRINO 72 A PORDENONE  

  
CIG 86769383C1 – CUP B59J21001030004    

 

 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
E PROSPETTO ECONOMICO 

 

 
 

 
Premesse generali  
 

Il Comune di Pordenone ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 art. 85 - Testo Unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione provvede alle spese varie di funzionamento 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, compresa la fornitura di arredi scolastici e 
di attrezzature.  
 
 
Situazione attuale 
 

Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori di consolidamento e ristrutturazione del plesso 
scolastico “IV Novembre” dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro. 
 
 
Necessità per l’anno in corso 
 

Visto il termine per la conclusione dei lavori, è necessario avviare le procedure di gara per la fornitura 
degli arredi scolastici al fine di garantire il regolare funzionamento della didattica presso la scuola 
primaria “IV NOVEMBRE” entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022.  
Gli atti di gara predisposti prevedono che gli arredi siano a ridotto impatto ambientale così come 
previsto dal D.M. 11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 
l'edilizia e per i prodotti tessili. 
 



                
 
CONSIP 
 

Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquinsiretepa.it” per verificare la 
presenza di convenzioni attivate dalla Consip spa per la fornitura oggetto di gara e per comparare i 
parametri economici da adottare. Si è riscontrato che non ci sono convenzioni attive relativamente alla 
tipologia di prodotti oggetto da appaltare. Risulta attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) il Bando “Beni” – Sezione “Arredi". 
 
 
D.Lgs. 81/08 art. 26  
 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”, e al fine dei relativi adempimenti per l'esecuzione dell’appalto in 
argomento non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il 
personale del Committente e quello dell’Aggiudicatario o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di 
lavoro interessati dalla fornitura. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli. 
 
 
 
Quadro Economico 
 
  

Importo fornitura a base d’asta Iva esclusa 118.600,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 0,00 

Totale a base di gara A) 118.600,00 

IVA 22% 26.092,00 

Contributo Anac a carico dell’Ente 30,00 

Totale somme a disposizione B) 26.122,00 

TOTALE A)+B) 144.722,00 

  

 
 

L’appalto oggetto di gara verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
Pordenone, 23 marzo 2021 
          IL RUP                       
                         Dott.ssa Flavia Leonarduzzi   
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