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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 250 del  13/03/2019

Oggetto:  RDO  SU  MEPA  PER  LA  FORNITURA  E  MESSA  IN  OPERA  DI  SEDIE
AUDITORIUM ISTITUTO DAGOMARI.  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI  INTEGRAZIONE  EFFICACIA  DELLAGGIUDICAZIONE.  IMPEGNO  DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa Rossella 
Bonciolini  è  conferito  l'incarico  di  direzione dell'Area  Amministrativa  e  delle Unità  Organizzative  di 
Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Visto  e richiamato l'atto del Presidente  n. 48 del 24.05.2016 dal titolo “Provincia di Prato quale 
Ente  territoriale  di  Area  Vasta.  Approvazione  della  struttura  organizzativa  con decorrenza   dal 
01.07.2016"; 

Visto  il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed  in 
particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Vista la Deliberazione consiliare n. 3 del 25/2/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019 -2021;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 200 del 26/2/2019 con la quale si disponeva in 
merito:

- Di prendere atto  ed approvare le  risultanze della  seduta  pubblica di  gara,  esperite  mediante 
procedura di RdO sul MePA di Consip S.p.A., che ha avuto luogo in data 20/02/2019, sulla 
piattaforma www.acquistinretepa.it, per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto di cui al 
Verbale di gara (in allegato al presente atto);

- Di approvare il verbale di gara allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell'art.  33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.,  così  come  formulata  sulla  piattaforma  MePA,  e  come  da  sistema  sotto  forma  di 
“aggiudicazione provvisoria” TT TECNOSISTEMI S.P.A., VIA Rimini, 5 59100 Prato, P.IVA 
00305120974 che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 29,14% e per un importo 
offerto pari ad € 10.629,00;

- Di  dichiarare,  nel  contempo,  a  norma  dell'art.  32  co.  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i., 
l'aggiudicazione della  procedura in parola in favore della  TT TECNOSISTEMI S.P.A., VIA 
Rimini, 5 59100 Prato che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua e conveniente per 
l’amministrazione;

- Di dare atto che:
• a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta;
• a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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•  sono  state  avviate  le  verifiche  dei  summenzionati  prescritti  requisiti  di  partecipazione  su 
menzionati,  all'esito  positivo  delle  quali  si  darà  atto  dell'integrazione  dell'efficacia 
dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i. Citato;

- -di dare atto che la copertura finanziaria è garantita con le risorse di cui al capitolo  22620/1, 
impegno n. 813/2018, di cui alla determinazione n. 1656/2018, esecutiva ai sensi di legge,  per 
complessivi € 10.629,00 (inclusa IVA al 22%);

- Di dare atto che:
•a norma dell’art.  32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  “Divenuta efficace l’aggiudicazione,  e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto  di  appalto  o  di  concessione ha luogo entro i  successivi  sessanta  giorni,  salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario ….omississ...” 
•a norma dell’art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “Il contratto non può comunque essere stipulato 
prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di 
aggiudicazione”;
•a norma dell’art. 32 co. 10 D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art.3 lett. bbbb) del DLgs 
50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017: “il termine dilatorio per la stipula del 
contratto non si applica alle procedure di gara espletate con il ricorso al Mercato elettronico della 
P.A;
- Di dare atto che:
•a norma dell'art. 31 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, 
Responsabile del procedimento del presente atto, è la dott.ssa Rossella Bonciolini;
•relativamente al presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  6 bis L. 241/1990, dell’art.  6 D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile 
dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- Di disporre:
•ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e art. 76 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art.120 co. 
2-bis  D.Lgs.  104/2014,  come inserito  dall'art.  204,  co.1 lett.  b)  e  dell’art.  76 co.  5  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.  l'invio agli operatori  economici concorrenti  delle comunicazioni dovute in merito 
alla presente procedura di gara;
•la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
•la pubblicazione dei dati individuati:
a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web 
dell’Ente;

Considerato che:
• la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 
commi 1,4 e 5 lett b) del del D.lgs. 50/2006 s.m.i., è stata inoltrata agli Enti certificatori;
• gli Enti certificatori hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di 
ordine generale autodichiarati in sede di gara;
•sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del 
D.Lgs 50/2016 ed autodichiarati in sede di gara;
• il Documento Unico di regolarità contributiva della società aggiudicataria in parola, risulta 
regolare;

Considerato che, per tutto quanto sopra:
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•nulla  osta  a  dichiarare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva,  di  cui  alla  proposta  di 
aggiudicazione ed aggiudicazione della procedura in termini disposta sulla piattaforma MePA quale 
“Aggiudicazione provvisoria” secondo le attuali regole del sistema di e-procurement attraverso la 
procedura  telematica  della  CONSIP SpA in  quanto  la  ditta  TT TECNOSISTEMI S.P.A.,  VIA 
Rimini, 5 59100 Prato, P.IVA 00305120974,  sopra citata, è in possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione alle gare pubbliche;
•è  possibile  dunque  procedere  all'”Aggiudicazione  definitiva”  sulla  piattaforma  MePA  ed  alla 
stipula contrattuale, secondo le attuali regole del sistema di e-procurement attraverso la procedura 
telematica della CONSIP SpA;

Richiamati i  contenuti  del  manuale  d’uso  del  sistema  MEPA,  con  particolare  riferimento  alle 
procedure di acquisto tramite RdO aggiudicate con il criterio del ”prezzo più basso”;

Considerato che a norma dell'art. 31 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge 
n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è la dott.ssa Rossella Boncilini;

Dato atto che il presente provvedimento risulta atto conclusivo di procedura di gara predisposta in 
conformità  della  vigente  normativa  di  cui  al  Decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50 “Nuovo 
Codice dei contratti Pubblici” così come implementato e coordinato con il Decreto legislativo 19 
aprile  2017,  n.  56 ed  in  conformità  con le  procedure  disciplinate  dalle  “Regole  del  sistema e-
procurenment della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip S.p.A. (Richiesta di Offerta n. 
2181708, pubblicata in data 19/12/2018 sulla piattaforma MePA) per l'affidamento del servizio in 
oggetto e di cui alla Determinazione dirigenziale  di indizione della procedura di gara n. 1656/2018;

Visti e richiamati:
•l’art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone:
“Divenuta  efficace  l’aggiudicazione,  e  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi 
consentiti  dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 
entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario….omississ...”
•l’art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone:
“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
•l’art.  32 co.10 lett.  b) D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art.3 lett.  bbbb) del DLgs 
50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, secondo il quale “il termine dilatorio 
per la stipula del contratto non si applica alle procedure di gara espletate con il ricorso al Mercato 
elettronico della P.A;
•il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.  32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016, tra l’aggiudicatario e 
l'Ente  committente  nei  modi  e  nelle  forme  disposti  dalle  Regole  di  eprocurement  della  P.A 
attraverso la piattaforma MePA;
•si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da 
disposizioni di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visto e richiamato:
- l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti comunicano 
d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a)  l'aggiudicazione,  all'aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a  tutti  i 
candidati[ rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la 
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cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o 
sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la 
lettera  di  invito,  se  tali  impugnazioni  non  siano  state  respinte  con  pronuncia  giurisdizionale 
definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i 
candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) 
del presente comma.

Visti e richiamati:
- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
- le Regole di e-procurement della P.A.;

DETERMINA
- Di approvare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente richiamata;

- Di dare atto che 
•le verifiche effettuate tramite gli Enti certificatori hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara;
• sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del 
D.Lgs 50/2016 ed autodichiarati in sede di gara;
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva della soc. aggiudicataria richiesto risulta regolare;

- Di dichiarare,  conseguentemente a quanto sopra,  ai  sensi  dell’art.  32, comma 7, del  D.lgs. 
50/2016  s.m.i.,  l’efficacia  della  dichiarata  aggiudicazione  della  procedura  di  cui  alla 
determinazione n. 200/2019,  a favore della ditta TT TECNOSISTEMI S.P.A., VIA Rimini, 5 
59100 Prato, P.IVA 00305120974 che ha presentato la miglior offerta, con il ribasso del 29,14% 
e per un importo offerto pari ad € 10.629,00;

- Di  procedere alla  formalizzazione  dell'impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta   TT 
TECNOSISTEMI S.P.A., VIA Rimini, 5 59100 Prato, P.IVA 00305120974 CIG Z6E264D9F1 
per complessivi € 10.629,00 (inclusa IVA al 22%) a valere sull'impegno n. 813/2018, di cui alla 
determinazione n. 1656/2018; 

- Di dare atto che l'importo di € 4.371,00 viene conservato a valere sull'imp. n. 813/2018 in 
attesa di formalizzazione tenuto conto che la Provincia si riserva di procedere ad ulteriori 

acquisti nei limiti del 20% come prescritto nella determina n. 1656/2018 sopra citata;

- Di dare atto che:
•a norma dell’art.  32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  “Divenuta efficace l’aggiudicazione,  e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto  di  appalto  o  di  concessione ha luogo entro i  successivi  sessanta  giorni,  salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario ….omississ...”
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•a norma dell’art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “Il contratto non può comunque essere stipulato 
prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di 
aggiudicazione”;
•a norma dell’art. 32 co. 10 D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art.3 lett. bbbb) del DLgs 
50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017: “il termine dilatorio per la stipula del 
contratto non si applica alle procedure di gara espletate con il ricorso al Mercato elettronico della 
P.A;
•si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da 
disposizioni di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 s.m.i.;

- Di dare atto altresì: 
•  che si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario,  ai  sensi dell’art.  32 co. 14, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  nei  modi e nelle  forme disposti  dalle Regole di  eprocurement  della P.A 
attraverso la piattaforma MePA;

- di trasmettere  il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è 
Rossella Bonciolini, dirigente dell'Area Amministrativa; 

- di  provvedere  alla  liquidazione  delle  somme  di  cui  al  presente  atto  con  successiva 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  184 del  D.Lgs  267/2000,  dietro  presentazione  di  regolare 
fattura.

DISPONE

di pubblicare all’Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge.
   

 IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Bonciolini Rossella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 250 DEL 13/03/2019

Oggetto:  RDO  SU  MEPA  PER  LA  FORNITURA  E  MESSA  IN  OPERA  DI  SEDIE
AUDITORIUM  ISTITUTO  DAGOMARI.   DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DI
INTEGRAZIONE  EFFICACIA  DELLAGGIUDICAZIONE.  IMPEGNO  DI  SPESA  A
FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Impegno 3281 - T.T. TECNOSISTEMI SPA

Capitolo 22620/1 Cod. Min. 2.02.01.05

Descrizione Capitolo ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI DI
C OMPETENZA PROVINCIALE (AVANZO ECONOMICO)

Oggetto FORNITURA SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO DAGOMARI

Numero 2018/813/1 Importo € 10.629,00

Impegno  - 

Capitolo 22620/1 Cod. Min. 2.02.01.05

Descrizione Capitolo ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI DI
C OMPETENZA PROVINCIALE (AVANZO ECONOMICO)

Oggetto FORNITURA SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO DAGOMARI -
SOMME DISPOSIZIONE ACQUISTI LIMITI 20%

Numero 2018/813/2 Importo € 4.371,00

Totale Impegni: €15.000,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


