Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001585

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

D ETE R MI NAZI O N E

D I R I GE N ZIALE

N. 51 del 19/10/2020
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura per completamento arredi scolastici
per Scuole Primarie e Secondarie di primo grado Statali -PLESSI VARI- del territorio Comunale per l’anno
scolastico 2020/2021 - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, alla Ditta Mobilferro s.r.l.
Codice Fiscale 00216580290, con sede in Trecenta, a seguito di procedura mediante RdO n.2630871
effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA” Competenze ed ambienti per l’apprendimento”
Assunzione dell'impegno di spesa di €.188.432,59 iva esclusa - €.229.887,76 IVA inclusa (22% per Iva di
€.41.455,17) - sul cap. 243514 – Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – finanziamento PON FESR 2014-2020 per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento – Miur – entrata cap. 4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Esercizio
Provvisorio 2020.

CUP B66J20000050006
N° CIG 83986809FB

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001585

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Alfonso Ghezzi
PREMESSO:


che con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 07/08/2020, registrata all'indice generale in data
25/08/2020 al n. 1124, è stata indetta gara ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b e co.6 del d.lgs.50/2016
ed ex art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020 del 16 luglio 2020, mediante RdO attraverso il
MePA, per l’acquisizione della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie
di primo grado statali, per un importo complessivo di €.213.642,39 oltre Iva al 22%, sul cap.
243514 – Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 – finanziamento PON FESR 2014-2020 per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata cap. 4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Esercizio

Provvisorio 2020;


che in data 26.08.2020 è stata avviata la procedura di gara con Richiesta di Offerta – RdO – n.
2630871 in esecuzione alla sopra citata determina, attraverso il Portale MePA di CONSIP,
fissando il termine ultimo di presentazione offerte alle ore 14,00 del 02.09.2020;



che risultano pervenute entro la scadenza (ore 14:00 del 02.09.2020) n.2 (due) offerte da parte
delle ditte Mobilferro s.r.l. (C.F.00216580290) e Laezza s.p.a. ( C.F.01377120637);



che a seguito della valutazione della documentazione presentata e dell'esame delle certificazioni
a supporto delle offerte presentate, dalle due Ditte partecipanti – Laezza s.p.a. e Mobilferro Srlè stato richiesto alle stesse di produrre integrazioni della documentazione mancante attraverso la
sezione comunicazione con i fornitori del portale MePA;



che la mancata integrazione della documentazione richiesta alla Ditta Laezza spa ne ha
comportato l’esclusione automatica mentre le integrazioni della documentazione inviate dalla
Ditta Mobilferro srl tramite portale MePA sono risultate idonee;



che, in data 08.09.2020 con l’apertura della Busta Economica virtuale sul portale MePA
dell’unica ditta ammessa, Mobilferro s.r.l., si prende atto che la ditta partecipante ha offerto una
percentuale di ribasso pari all'11,80%, da applicare all'elenco degli articoli indicati nella Riga
Unica a supporto della RdO che individua il costo del kit – banco monoposto + sedia – in
€.75,86;

RILEVATO che dall'esame della offerta economica formulata in termini di percentuale di ribasso, in
base alla graduatoria automatica definitiva generata sul MePA, l'offerta prodotta della Mobilferro
srl, risultata congrua, è stata validata per un ribasso del 11,80%;
PRESO ATTO dell’offerta economica, si è provveduto all'aggiudicazione della fornitura alla ditta
Mobilferro srl, c.f. 00216580290, con sede in Trecenta cap 45027 – Ro via R. Sanzio n.366, per il
ribasso offerto del 11,80% e che, pertanto, l’importo per la fornitura di arredi per le scuole primarie
e secondarie di primo grado statali è stato individuato, come da ribasso praticato, in complessivi
€.188.432,59 oltre Iva - €.229.887,76 Iva Compresa;
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VISTI i verbali di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATE le risorse sufficienti a garantire l’esecuzione della fornitura in oggetto a valere sul
capitolo 243514 – Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – finanziamento PON FESR 2014-2020 per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata cap. 4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – redigendo bilancio 2020 –
2022 Esercizio Provvisorio 2020;

DATO ATTO che:
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto, sono stati ottenuti i seguenti codici RdO n.
2630871 - CUP B66J20000050006 - CIG 83986809FB;
-l’operatività del presente provvedimento è sottoposta alla condizione sospensiva condizionata alla
verifica positiva dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere all'aggiudicazione definitiva, nel rispetto del Codice di
comportamento, adottato dall'Ente con deliberazione G.C. n.254 del 24/04/2014, ed in particolare
con la piena osservanza dell'art.2 co. 3 e dell'art 7;
CONSIDERATO:




che sono state esperite con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui
all'art.80 del vigente Codice degli Appalti e Programma 100;
che le certificazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono allegate al presente
provvedimento;
che con il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato
nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

Si attesta che:


l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma
1, lett. b), del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;



ai fini dell’adozione della presente determinazione dirigenziale l’istruttoria necessaria ai sensi
degli artt.5 e 6 della Legge 241/1990 è stata esplicata dalla dott.ssa. Sabina Apreda, Istruttore
Economico Finanziario dell’Area Educazione e Diritto allo Studio - Servizio Rapporti con le
Scuole Statali e Refezione Scolastica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;



ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 4, della Legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni conflitto di interesse tali da impedirne
l'adozione.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
D ETE R M I NA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di approvare i verbali di gara e tutti gli atti, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara n. 5 del 09/09/2020, per l’affidamento della fornitura di ARREDI PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI alla Ditta Mobilferro srl con sede in
Via Raffaello Sanzio 366, Trecenta P.IVA 00216580290;
Aggiudicare definitivamente ed affidare alla Ditta Mobilferro s.r.l. Cod. Fisc. 00216580290, con
sede in Trecenta cap 45027 – Ro via R. Sanzio n.366, la fornitura di arredi per le scuole primarie e
secondarie di primo grado statali di cui alla RdO n.2630871 - CUP B66J20000050006 - CIG
83986809FB - per l'importo di € 213.621,76 oltre Iva - € 260.618,55 Iva Compresa;

Dare atto che il costo della fornitura, al netto del ribasso offerto dalla ditta, è così quantificato:
- Costo del della fornitura €.188.432,59;
- IVA 22% €.41.455,17;
- Costo complessivo €.229.887,76.
Provvedere all’impegno di spesa della somma complessiva di €.229.887,76 sul cap. 243514 –
Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 – finanziamento PON FESR 2014 - 2020 per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata cap. 4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Esercizio
Provvisorio 2020;
Provvedere all’impegno di spesa per incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs.
50/2016 (1,6%), per l'importo di €.3.418,28 sul cap. 243514 – Forniture di mobili ed arredi per le
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – finanziamento PON FESR
2014 - 2020 per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Miur – entrata cap.
4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Esercizio Provvisorio 2020;
Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;
Di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così
come stabilito dall’art.32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (clausola sospensiva dell’efficacia);
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Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a)
del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente
atto.
Stabilire che la sottoscrizione del contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria avrà luogo previa
verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e verrà definita mediante le
procedure previste dal MePA e che i relativi costi cederanno a carico dell'aggiudicatario.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al co.8 dell'art.183 D.L.vo 267/2000 come coordinato
con D.l.vo 118/2011 coordinato ed integrato dal D.L.vo 126/2014.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici.
Ai fini dell’adozione della presente determinazione dirigenziale l’istruttoria necessaria ai sensi degli
artt.5 e 6 della Legge 241/1990 è stata esplicata dalla dott.ssa. Sabina Apreda, Istruttore Economico
Finanziario dell’Area Educazione e Diritto allo Studio - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e
Refezione Scolastica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre di
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale
dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti composti, complessivamente da
n. 30 pagine progressivamente numerate e siglate:







Determinazione Dirigenziale di indizione n.26 del 07/08/2020 (All_1082_051_01);
Verbali di gara (All_1082_051_02);
Offerta Economica della ditta Mobilferro srl (All_1082_051_03);
Riga unica a supporto della scheda RdO2630871 (All_1082_051_04);
Durc (All_1082_051_05);
Modello di attestazione di regolarità (1082_Modello_Ragioneria)

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente del Servizio tecnico Scuole
(Arch. Alfonso Ghezzi)

La firma, in formato digitale,è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi
dell’art.2 del D.Lgs. 82/2005.

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001585
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D ETE R MI NAZ I O N E

D I R I G E N Z IALE

N. 26 del 07/08/2020

OGGETTO: Progetto di fornitura per completamento arredi scolastici per Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado Statali -PLESSI VARI- del territorio Comunale per l’anno scolastico 2020/2021 - Avviso pubblico
per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA” - Competenze
ed ambienti per l’apprendimento”
Indizione procedura ex art. 36 co.2, lett. b e co.6 del D. LGS n.50/2016 ed ex art.1, comma 2, lett. b) del D.L.
n.76/2020 del 16 luglio 2020, mediante RdO sul MEPA per l'acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di
arredi per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali – Importo complessivo € 213.642,39 oltre IVA
al 22% e somme a disposizione, per complessivi € 269.274,86.
Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e prenotazione della spesa.
CUP B66J20000050006
N° CIG 83986809FB
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

PREMESSO CHE:
•
in data 24 giugno 2020, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON-FESR 2014-2020
“PER LA SCUOLA” - Competenze ed ambienti per l’apprendimento” – Asse II “Infrastrutture per
l’istruzione” - Obiettivo specifico 10.7 – AZIONE 10.7.1, il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico
prot. 13194 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di
“riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità”;
•

il programma plurifondo (FSE-FESR) è articolato in più ASSI, tra cui l’ASSE II INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE (FESR), che prevede investimenti “nell’istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale per la qualificazione professionale nonché nella formazione permanente,
sviluppando l’infrastruttura scolastica e formativa”;

•

l’avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo
specifico 10.7 dell’ASSE II – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” e, in
particolare dell’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19”;

•

l’Avviso in questione è rivolto agli gli enti locali delle regioni di cui all’art. 2 con competenza sugli
edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla
legge 11 gennaio 1996, n. 23;

•

gli interventi a valere sull’Azione 10.7.1 devono essere destinati prioritariamente alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici, ma sono ammissibili anche interventi di riqualificazione degli stessi,
in relazione sia all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, sia all’efficientamento
energetico, al miglioramento degli spazi per la didattica e di servizi accessori e alla realizzazione di
infrastrutture per lo sport e per i laboratori;

•

sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e
ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti.

•

pertanto, con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica
(SNAES), sono ammissibili, tra le altre, le spese relative a forniture di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

•

a ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare candidatura sarà
assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del
proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020;
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•

con nota prot AOODGEFID del 7.07.2020, è stato pubblicato, nell'ambito del sito istituzionale del
Ministero dell'Istruzione, l'elenco per ciascuna Regione di tutti gli enti locali ammessi a finanziamento,
tra cui risulta RICOMPRESO il Comune di Napoli, a cui, sulla scorta del dato censito relativo alla
popolazione scolastica, è stato assegnato il contributo finanziario dell’importo di € 2.500.000,00;

•

con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell'Istruzione ha emesso giusta
autorizzazione al Comune di Napoli in quanto beneficiario del suddetto contributo. Gli interventi
autorizzati del Comune di Napoli, sono stati suddivisi in 11 lotti, di cui n.10 lotti per lavori affidati
alle singole Municipalità e n.1 appalto per forniture di nuovi arredi scolastici e che il suddetto appalto
è stato inserito in un progetto unitario gestito dall’Area Educazione e Diritto allo Studio – Servizio
Rapporti con le Scuole Statali e refezione Scolastica;

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Tecnico Scuole ha acquisito il Cup per l’intervento in parola come di seguito indicato:
B66J20000050006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 23/07/2020, si è proceduto all'Approvazione dei progetti
definitivi/esecutivi per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid19, e tra gli interventi approvati rientra la fornitura di arredi scolastici di competenza dell’Area Educazione e
Diritto allo Studio – Servizio Rapporti con le Scuole Statali e refezione Scolastica;

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

- La Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 260 del 23/07/2020, ha autorizzato il dirigente del Servizio
Tecnico scuole ad effettuare, con proprio atto, la prenotazione della spesa necessaria per l'importo totale di €
269.274,86 sul seguente capitolo di bilancio:
Annualità

Capitolo

Classificazione Bilancio

Importo

Descrizione

2020

243514

04.02-2.02.01.03.999

€ 269.274,86

Forniture di mobili ed arredi per le
aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid19 – finanziamento PON FESR
2014-2020 per la Scuola –
competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata
cap. 4431513

- La legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020 “Rilancio” proroga il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre
2020;
RILEVATO CHE:
− il costo preventivo complessivo dell'intervento relativo alle forniture risulta pari a € 269.274,86 ed è
articolato secondo il seguente quadro economico:
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Progetto definitivo/esecutivo degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
QUADRO ECONOMICO - Forniture

A - Importo Forniture

Voce
Importo Forniture a base d'asta

A.2

di cui per oneri della manodopera

B - Somme a disposizione

Importo
€ 213.642,39

A.3.1 Oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta
A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti , non soggetti a ribasso d'asta
A.4

B

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

Descrizione
Forniture

A
A.1

Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.3.1+A.3.2)
TOTALE Forniture

€ 0,00
€ 213.642,39

I.V.A. su forniture (22%)

€ 47.001,32
€ 260.643,71

TOTALE FORNITURE (IVA INCLUSA)
C
C.1

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

€ 3.418,28

D
D.1

Pubblicità
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)

€ 1.303,22

E
E.1

spese impreviste

Altre spese
€ 3.909,66

F

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 269.274,86

− la spesa di € 269.274,86 trova copertura sul seguente capitolo del redigendo bilancio 2020/2022:
Annualità

Capitolo

Classificazione Bilancio

Importo

Descrizione

2020

243514

04.02-2.02.01.03.999

€ 269.274,86

Forniture di mobili rd arredi per le
aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid19 – finanziamento PON FESR
2014-2020 per la Scuola –
competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata
cap. 4431513
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DATO ATTO che è stata predisposta con nota prot.n.492764 del 20.07.2020 dal Servizio Rapporti con le
Scuole Statali e Refezione Scolastica la scheda progettuale sintetica delle forniture descrittiva dei beni da
acquistare con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi e che gli elementi essenziali
della fornitura in oggetto sono individuati come segue:

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

–

che la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonea a favorire il necessario distanziamento tra
gli studenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 come da nota di autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione, prevede le seguenti tipologie di
arredi:
1

Banco monoposto per le scuole primarie

2

Banco monoposto per le scuole secondarie

3

Sedia per alunni in faggio per le scuole primarie

4

Sedia per alunni in faggio per le scuole secondarie

–

che la base d’asta per l’intera fornitura è stata individuata in € 260.643,71 compresa IVA, di cui €
213.642,39 imponibile e € 47.001,32 IVA al 22%, sulla base di preventiva indagine di mercato tramite
consultazione dei prezzi offerti dalle ditte partecipanti alle ultime procedure di gara. L’importo a base
d’asta comprende costi di imballaggio, trasporto e ogni altro onere accessorio laddove necessario;

–

che, l’importo massimo preventivabile per la suddetta fornitura ammonta pertanto ad un importo
complessivo di € 260.643,71 IVA inclusa al 22%, per il quale occorre procedere alle prenotazioni
d’impegno di spesa, prima dell’avvio telematico di acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

–

che, in riferimento all’obbligo, previsto dalla vigente normativa, di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione del programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, messi a
disposizione da CONSIP S.p.A., è stato verificato che non risulta attivata una convenzione per l’acquisto
di arredi scolastici e che, in alternativa, è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – M.E.P.A.;

–

che gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono stimati in € 0,00 in quanto la consegna degli
arredi dovrà avvenire in momenti in cui non si ha presenza di utenti nei locali per lo svolgimento di attività
lavorativa, come risulta dal documento D.U.V.R.I. predisposto per la fornitura;

–

che si ritiene, pertanto, opportuno individuare, quale procedura più idonea per l’affidamento della fornitura
in oggetto, la procedura di gara attraverso il ricorso ad una richiesta di Offerta sul M.E.P.A., ai sensi di
quanto previsto all’art.36 comma 2 lettere b) ed all’art.36 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con le
modifiche introdotte da decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e
che, pertanto, non è necessario acquisire il parere preventivo del coordinatore del CUAG;

–

che, ai sensi di quanto previsto all’art.95 comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016, la procedura di gara sarà
aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, inteso come ribasso percentuale unico sull’importo a
base di gara, in quanto gli arredi oggetto della fornitura presentano caratteristiche standardizzate;

–

ai sensi dell’art.328, comma 5 del DPR 207/2010 il contratto sarà stipulato per scrittura privata, che può
consistere anche nello scambio di documento di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e
dalla stazione appaltante;
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–

tutti i beni oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità e
dovranno rispettare ogni normativa vigente nazionale e/o comunitaria che ne disciplini la produzione e la
vendita;

–

che la presente procedura di gara non prevede la suddivisione in lotti in quanto trattasi di fornitura univoca
per la necessità dell’Amministrazione di interfacciarsi con un fornitore unico, al fine di assicurare una
maggiore efficienza gestionale e concretizzare prestazioni più efficaci e risultati più vantaggiosi per
l’Amministrazione stessa;

–

che si è provveduto all’iscrizione della presente procedura di gara all’anagrafe dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione sui contratti pubblici che ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG. N. 83986809FB

–

che saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici del settore presenti nel M.E.P.A. che
conseguano le necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della R.d.O., entro i termini di presentazione
dell’offerta;

–

che i prodotti offerti per la fornitura di arredi scolastici dovranno essere conformi alle caratteristiche
tecniche obbligatorie di cui al Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di Arredi, allegato al bando
“Beni” pubblicato sul Mercato Elettronico da Consip s.p.a., inoltre saranno caratterizzati da aspetti
rispondenti ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI – Aggiornamento
dell’allegato 2 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del
22 febbraio 2011 (supp. Ord. N. 74 alla G.U. n.64 del 19 marzo 2011) approvato con DM 11 gennaio 2017,
in G.U. n.23 del 28 gennaio 2017, ai sensi dell’art.34 comma 2 D.Lgs 50/2016;

–

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Deliberazione n.289 del 01.04.2020, ha chiesto al Governo
l’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione
da parte delle Stazioni Appaltanti e delle Imprese concorrenti dovuta all’atto dell’attivazione delle
procedure di gara;

–

che l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 19 maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi di gara dovuti da parte
della stazione appaltante e dell'operatore economico dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

–

che la documentazione di gara, ai sensi dell’art.192 del DLgs. 267/2000 nonché dell’art.32 comma 2 del
citato D.Lgs.50/2016 entrambi in materia di determinazione a contrarre, predisposta dalla Stazione
Appaltante, da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento, è la seguente:
• Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni particolari di RdO – Disciplinare di gara per la fornitura
di Arredi per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado Statale;
• D.U.V.R.I.;

–

che è necessario prenotare la spesa complessiva prevista per la presente fornitura, pari ad € 260.643,71
compresa IVA al 22%, al cap. 243514 - Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Annualità 2020;

–

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante ma non per
l’Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione che
sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
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–

che il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula,
coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della RdO, firmato digitalmente
dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell’intero importo aggiudicato, in ogni caso la durata del relativo
contratto di fornitura è fissata entro la data del 31/12/2020;

–

che la Legge 241/90 e ss.mm.ii., in lettura coordinata con la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e successivi
decreti correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento (R.U.P) e le connesse funzioni in
relazione alle tipologie di appalti; e, per la procedura in oggetto, è stato individuato, con disposizione
dirigenziale N. 39 del 02 luglio 2020 - il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona
dell'Istruttore Direttivo Economico Finanziario dott.ssa Sabina Apreda in servizio presso il Servizio
Rapporti con le Scuole Statali e refezione Scolastica;

–

che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art.95
comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà presentato l’offerta più
bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo complessivo posto a base di gara,
indicando fino ad un massimo di cinque cifre decimali (non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali
indicate in eccesso). Il ribasso offerto sarà applicato nella stessa misura al prezzo indicato per ogni singolo
arredo di cui all'elenco A allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

–

che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 e dei requisiti previsti
dal D. lgs.50/2016, alla sottoscrizione del Patto di Integrità ed all’acquisizione della dichiarazione, da parte
della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento
adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

–

che, ai fini dell’aggiudicazione e del successivo ordine telematico, le imprese individuate come sopra detto
dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante
il conto corrente dedicato ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in
particolare dell’art.3 della L.136/2010;

–

che, il Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica acquisirà il DURC per via telematica
ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100, intendendosi tale accertamento come condizione
sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento;

–

che la consegna dei beni dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’Ordine di fornitura secondo
quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni particolari di RdO – Disciplinare di gara
per la fornitura di Arredi per le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado Statale, e non
verrà accettata merce non conforme a quanto richiesto nell’ordine di fornitura;

–

il Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica si riserva di procedere ad ulteriore acquisto
per l’importo massimo del 20% dell’importo contrattuale, agli stessi patti e condizioni della presente
procedura, presso il fornitore affidatario, da effettuarsi anche in modalità non telematica (tramite scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio), senza ulteriore procedura di indizione;

–

l’invio dell’offerta da parte della ditta comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente
provvedimento, le quali verranno indicate nella “RdO”;
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–

–
–

per tutto quanto non compreso nelle suddette indicazioni resteranno valide le ulteriori condizioni
contrattuali previste da Consip nello specifico capitolato tecnico del bando di abilitazione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativamente ai prodotti di cui trattasi;
Rilevato:
che l'importo a base di gara, risulta di € 213.642,39 oltre IVA al 22%, pari ad € 260.643,71 IVA compresa;
che non sono stati rilevati oneri per la sicurezza come da D.U.V.R.I., allegato al Capitolato Speciale di
Appalto;
Si attesta che:

–

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b),
del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;

-

l'istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dal Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Economico Finanziario dott.ssa Sabina Apreda incardinato nel Servizio Rapporti con
le Scuole Statali e refezione Scolastica;

–

ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

Comune di Napoli
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VISTI
–
–
–
–
–
–
–

la L.241/90 e s.m.i;
gli artt.107,151 co.4 art.183 e 192 del D.Lgs.267/2000;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C.n.64 del 24/04/92;
il Regolamento di Contabilità;
le norme di e-procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici;
il Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni particolari di RdO - Disciplinare di gara, il Duvri, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante.

D ETER MINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
–

di prenotare la spesa complessiva di € 213.642,39 oltre IVA al 22% e somme a disposizione, per
complessivi € 269.274,86, secondo il seguente quadro economico:
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Progetto definitivo/esecutivo degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
QUADRO ECONOMICO - Forniture

Voce

Descrizione
Forniture

A - Importo Forniture

A
A.1

Importo forniture a base d'asta

A.2

di cui per oneri della manodopera

B - Somme a disposizione

€ 213.642,39

A.3.1 Oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta
A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti , non soggetti a ribasso d'asta
A.4

B

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

Importo

Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.3.1+A.3.2)
TOTALE FORNITURE

€ 0,00
€ 213.642,39

I.V.A. su forniture (22%)

€ 47.001,32
€ 260.643,71

TOTALE FORNITURE (IVA INCLUSA)
C
C.1

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

€ 3.418,28

D
D.1

Pubblicità
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)

€ 1.303,22

E
E.1

spese impreviste

Altre spese
€ 3.909,66

F

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 269.274,86

− che la spesa di € 269.274,86 trova copertura sul seguente capitolo del redigendo bilancio 2020/2022:
Annualità

Capitolo

Classificazione Bilancio

Importo

Descrizione

2020

243514

04.02-2.02.01.03.999

€ 269.274,86

Forniture di mobili ed arredi per le
aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid19 – finanziamento PON FESR
2014-2020 per la Scuola –
competenze e ambienti per
l’apprendimento – Miur – entrata
cap. 4431513
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–

di indire una gara d’appalto e avviare una procedura di gara mediante ricorso ad una Richiesta di Offerta
Aperta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. gestito da Consip
S.p.A., in un unico lotto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere b), dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L.
n.76/2020 del 16 luglio 2020 dell’art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sino alle modifiche introdotte
da decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55, per la fornitura di arredi
per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali di cui all’ Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19, così come definita nel Capitolato Speciale d'Appalto recante elenco
prodotti che si approva unitamente al DUVRI col presente provvedimento diventandone parte integrante.
Importo di spesa da porre a base di gara € 213.642,39 oltre IVA al 22% di € 47.001,32 per un totale
complessivo di € 260.643,71 IVA inclusa, con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a 0,00
(zero) – CUP B66J20000050006 - CIG 83986809FB;

–

di approvare i seguenti atti di gara quale parte integrante del presente provvedimento:
•

Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni particolari di RdO – Disciplinare di gara per la fornitura
di Arredi per le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado Statale;

•

D.U.V.R.I.;

•

Scheda progettuale sintetica delle forniture;

–

di stabilire che la presente procedura di gara sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, inteso
come ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara;

–

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

–

di prevedere che il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di
stipula, coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della RdO, firmato
digitalmente dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell’intero importo aggiudicato, in ogni caso la
durata del relativo contratto di fornitura è fissata entro la data del 31/12/2020;

–

di stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante le procedure previste dal
MEPA e che i relativi costi cederanno a carico dell’aggiudicatario;

–

di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000, così come
coordinato con il d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole in relazione al presente atto attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2. lettera a), del Regolamento dei
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 la regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa, esprimendo parere di regolarità tecnica favorevole.
Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 10, della legge 190/2012 e dell’art.
6 del DPR 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire
l’adozione della presente determinazione.
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Ai fini dell’istruttoria e dell’adozione della presente determinazione dirigenziale è stata svolta attività
istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990, da parte del Responsabile del Procedimento
l'Istruttore Direttivo Economico Finanziario dott.ssa Sabina Apreda incardinato nel Servizio Rapporti con le
Scuole Statali e refezione Scolastica;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 56
pagine, progressivamente numerate e siglate:
•
•
•
•
•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 23.07.2020 (All_1082_026_01);
Nota prot.n. 492764/20.07.2020 - Scheda progettuale sintetica delle forniture (All_1082_026_02);
Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni particolari di RdO – Disciplinare di gara per la fornitura di Arredi
per le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado Statale (All_1082_026_03);
Duvri (All_1082_026_04);
Modello di attestazione di regolarità (1082_Modello_Ragioneria)

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente del Servizio tecnico Scuole

(Arch. Alfonso Ghezzi)

Comune di Napoli
Data: 25/08/2020, IG/2020/0001124

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art.22
D.LGS. 82/2005.
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2630871
Descrizione RDO
Fornitura per completamento arredi
scolastici per Scuole Primarie e
Secondarie di primo grado Statali PLESSI VARI- del territorio
Comunale per l’anno scolastico
2020/2021 - Kit: Banco + sedia
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (fornitura per completamento
arredi scolastici per Scuole
Primarie e Secondarie di primo
grado Statali (Lotto unico))
CIG
83986809FB
CUP
B66J20000050006

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente
80014890638
Nome ufficio
SERVIZIO PRM EDIFICI
SCOLASTICI
Indirizzo ufficio
PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAPOLI
(NA)
Telefono / FAX ufficio
0817955287 / 0817950331
Codice univoco ufficio per
MTQAXF
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
GHEZZI ALFONSO /
CF:GHZLNS57E18F839J
Firmatari del contratto
Renzo Bianchini /
CF:BNCRNZ31R30C500M

FORNITORE
Ragione o Denominazione
MOBILFERRO SRL
Sociale
Forma di partecipazione
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo
00216580290
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
00216580290

Comune di Napoli
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Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale
VIA R.SANZIO 366 - TRECENTA (RO)
Telefono
0425701181
Posta Elettronica
COMMERCIALE@MOBILFERRO.ORG
Certificata
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al
75498
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
16/05/1977
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
RO
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia
DP.ROVIGO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
CONFAPI / LEGNO E ARREDAMENTO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT34W0898663341006000025029
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare
RENZO BIANCHINI sul conto (*)
BNCRNZ31R30C500MSTEFANO
BIANCHINI - BNCSFN18D64L359W

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco
6530655
dell'offerta
Offerta sottoscritta da
Bianchini Renzo
Email di contatto
COMMERCIALE@MOBILFERRO.ORG
L'Offerta sarà irrevocabile ed
30/11/2020 12:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Fornitura per completamento arredi
scolastici per Scuole Primarie e
Secondarie di primo grado Statali PLESSI VARI- del territorio Comunale
per l’anno scolastico 2020/2021 - Kit:
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Categoria
Descrizione Oggetto di
Fornitura
Quantità
PARAMETRO RICHIESTO
Fornitura oggetto prevalente
della RdO
Tipo contratto
Prezzo complessivo della
fornitura

Banco + sedia
Arredi
Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a
corpo)
1
VALORE OFFERTO
non inserito
non inserito
non inserito

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Percentuali di ribasso
economica
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Minor prezzo espresso in
11,80%
ribasso unico percentuale
Undici/80
sull'importo complessivo a
base di gara. Tale percentuale
viene applicata ai prezzi unitari
dei singoli elementi di arredo
indicati in Capitolato
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
2800,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
15 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Varie Istituzioni Scolastiche
dislocate sul territorio cittadino
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: MTQAXF . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
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L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Area Compilata dal PO

Prodotto

Descrizione

Unità di misura

Quantità richieste

39160000-1 Arredo scolastico
Banco monoposto fisso Primaria per€alunni
54,00senza sottopiano H70 _
39160000-1 Arredo scolastico
Banco monoposto fisso Secondaria per
€ 54,00
alunni senza sottopiano H76
_
39160000-1 Arredo scolastico
Sedia Primaria fissa per Alunni H42/43
€ 32,00
_
39160000-1 Arredo scolastico
Sedia Secondaria fissa per Alunni H46
€ 32,00
_

Area Compilata dal Fornitore

Puoi inserire qui ulteriori Puoi inserire qui ulteriori Puoi inserire qui ulteriori Puoi inserire qui ulteriori Puoi inserire qui ulteriori
caratteristiche della
caratteristiche della
caratteristiche della
caratteristiche della
caratteristiche della
fornitura
fornitura
fornitura
fornitura
fornitura

Marca

Prezzo (IVA esclusa)
Denominazione
riferito alla UDM indicata
Codice Articolo Fornitore commerciale del
- elimina il campo in caso
prodotto offerto
prodotto/Codice articolo
di Offerta Tecnica in
prodotto
OEPV

vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato

MOBILFERRO SRL
MOBILFERRO SRL
MOBILFERRO SRL
MOBILFERRO SRL

0012-CNA
0012-CNA
0159 H42
0159 H46

vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato

vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato

vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato

vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato
vedi Capitolato

Prezzo Totale per Riga elimina il campo in caso
di Offerta Tecnica in
OEPV

Banco monoposto fisso Primaria per alunni senza
47,628
sottopiano H70
Banco monoposto fisso Secondaria per alunni 47,628
senza sottopiano H76
Sedia Primaria fissa per Alunni H42/43
28,224
Sedia Secondaria fissa per Alunni H46
28,224

Se
sei il
PO,
Confezionamento offerto Note
puoi
inser
ire
A VISTA
A VISTA
A VISTA
A VISTA

Se
sei il
PO,
puoi
inser
ire

Se
sei il
PO,
puoi
inser
ire

Se
sei il
PO,
puoi
inser
ire

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001585

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_24141146

Data richiesta

14/10/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MOBILFERRO SRL

Codice fiscale

00216580290

Sede legale

VIA RAFFAELLO SANZIO, 366 45027 TRECENTA (RO)

11/02/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di Napoli
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Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Determinazione n. 51
del 19 ottobre 2020
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura per completamento arredi scolastici
per Scuole Primarie e Secondarie di primo grado Statali -PLESSI VARI- del territorio Comunale per l’anno
scolastico 2020/2021 - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, alla Ditta Mobilferro s.r.l.
Codice Fiscale 00216580290, con sede in Trecenta, a seguito di procedura mediante RdO n.2630871
effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA” Competenze ed ambienti per l’apprendimento”
Assunzione dell'impegno di spesa di €.188.432,59 iva esclusa - €.229.887,76 IVA inclusa (22% per Iva di
€.41.455,17) - sul cap. 243514 – Forniture di mobili ed arredi per le aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – finanziamento PON FESR 2014-2020 per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento – Miur – entrata cap. 4431513 – cod. bil. 04.02-2.02.01.03.999 – Esercizio
Provvisorio 2020.
CUP B66J20000050006

N° CIG 83986809FB

PROG. 10915/20
Letto l'art. 147Bis, comma 1 ,del d.lvo 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito
in Legge213/2012;

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo 267/2000 , vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:
Classificazione

Bilancio

Capitolo

Impegno

04.02-2.02.01.03.999

E.P. 2020

243514

5999-6000

Importo

Data , 27/10/20

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente

