
Bollo assolto come da dichiarazione allegata 
 
Fornitura 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 n. 2785062. 
 
 
 

  VERBALE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA IN VIA D‘URGENZA 
 
 
DITTA AGGIUDICATARIA: Mobilferro srl 
 
IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 112.053,28 oltre all’IVA di legge 
 
Viste le seguenti determinazioni:  
 

- 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 
la procedura negoziata sul Mepa n. 27771063 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
per la fornitura 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; 

 
- cron. 1282 del 05.05.2021, con la quale dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione 

amministrativa presentata dalle ditte in sede di partecipazione, sono state ammesse alla fase 
successiva della procedura, le ditte Sud Arredi srl e Mobilferro srl; 

   
Dato atto del verbale di apertura delle offerte economiche, datato 07.05.2021 e conservato nel 
fascicolo d’ufficio, dal quale la graduatoria dei concorrenti risulta la seguente: 

 
1° Mobilferro srl: percentuale di ribasso offerta 5,52%; 
2° Sud Arredi srl: percentuale di ribasso offerta 3,50%;  
 

Vista la determinazione cron. ………del ……… con la quale è stata individuata la ditta Mobilferro srl. 
- C.F. e P.IVA 00216580290, con sede legale in Trecenta, Via Raffaello Sanzio, 366, aggiudicataria 
della fornitura e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per ambienti didattici destinati 
alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” – CIG 86769383C1 – CUP B59J21001030004 alle condizioni 
tutte di gara, dell’offerta economica e dei relativi allegati, per l’importo di € 112.053,28 oltre all’IVA 
di legge; 
 
  
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede, 
fino alla data del fino alla data del 31 dicembre 2021, che: ” è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura; 
 
Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal concorrente in 
sede di gara; 
 



  
Evidenziata la necessità di garantire 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; 
 
Il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce all’affidamento in parola carattere d’urgenza,   
  

Ciò premesso 
 
i signori: 
 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di gara in argomento 
 
e 
 
…………………………………. in qualità di ………………………………. della Ditta Mobilferro srl C.F. 
e P.IVA C.F. 00216580290, con sede legale in Via Raffaello Sanzio, 366 Trecenta (RO) 

 
 

concordano quanto segue: 
 
 
la ditta Mobilferro srl, nella persona del rappresentante legale su indicato, dichiara: 
 
- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare 
con il presente atto la formale esecuzione in via d’urgenza della fornitura sopra indicata, che dovrà 
essere conclusa, come previsto negli atti di gara, entro e non oltre il 15 luglio 2021;   
 
- di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione della 
fornitura e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni 
tutte del Disciplinare di gara, dal Capitolato e dei relativi allegati e dell’offerta economica presentate 
in sede di gara e di accettare la predetta consegna in via d’urgenza, senza sollevare riserva od 
eccezione alcuna. 
 
Le parti danno atto che il contratto potrà essere sottoscritto solo dopo la verifica dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
 
Resta stabilito che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto. 
 
A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 
 
 
Il RUP 
Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
 
 
 
per la Ditta    
………………………………. 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

  


