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Determinazione n. 660 del 24/6/2019

Oggetto  PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D.
LGS.  N.  50/2016,  PREVIA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  n.  9968/2019,  IN
MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI
PER  GLI  ISTITUTI  D’ISTRUZIONE  SECONDARIA  DI  SECONDO  GRADO  DELLA
PROVINCIA  DI  PRATO  CIG  7926834659.  DETERMINAZIONE  DI  APPROVAZIONE
VERBALE  DI  GARA,  AMMISSIONE  CONCORRENTI,  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE, E AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRETTORE

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;

Viste:
-   la  Deliberazione  consiliare n.  6  del  25/2/2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio di
Previsione 2019 -2021;
-   la  Deliberazione  consiliare   N.  20  del  20.05.2019  IV  variazione  al  bilancio  di  previsione
2019/2021 - Approvazione

Considerato che:
-la  popolazione  scolastica  della  scuola  secondaria  è  in  aumento  con  conseguente  necessità
d’incrementare il numero delle aule in alcuni Istituti scolastici; in particolare si prevedono nuove
classi per il Liceo Livi e  Copernico, per gli Istituti Dagomari e Marconi;

-tale incremento ha determinato altresì la necessità di individuare nuovi spazi da destinare con aula;
detti locali dovranno essere adeguatamente allestiti per consentire il loro pieno utilizzo nel prossimo
anno scolastico; 

-dalla ricognizione effettuata nei diversi Istituti non risultano arredi inutilizzati da poter destinare ai
nuovi spazi;

-la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche, rientra nelle competenze attribuite alle Province ai
sensi  della  L.23/96  e  riguarda  servizi  essenziali  per  il  funzionamento  degli  Istituti  scolastici
superiori di  competenza provinciale e che pertanto si  rende necessario procedere all'acquisto  di
quanto necessario al regolare svolgimento delle lezioni;

Visto l'art.  36.2 lett  b) del D.Lgs. 50/2016 il  quale prevede: “per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro  e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35
per le forniture e i  servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
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economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

Ritenuto opportuno  individuare,  quale  procedura  più  idonea  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto, la  procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 con
invito  rivolto  ad  almeno  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  un  Avviso  di
manifestazione d’interesse pubblicato sulla piattaforma START della Regione Toscana;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 482 del 9/5/2019 con la quale si dava avvio alla
Manifestazione di  interesse,  previa pubblicazione di  Avviso per  indagine di  mercato pubblicato
sulla piattaforma START della Regione Toscana per la ricerca di operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
approvati lo schema di Avviso, il Capitolato Speciale d’Appalto e la domanda di partecipazione, per
la fornitura d e posa in opera di arredi scolastici per gli istituti superiori,  da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4,
lett. b) e c)  del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € 120.000,00 oltre iva;

Vista altresì la determinazione a contrarre n. 584 del 05-06-2019  con quale si è stabilito:
-Di dare atto che la narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
-Di avviare, la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
a seguito di Manifestazione di interesse espletata in modalità telematica sul sistema START della
Regione  Toscana,  per  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  E  POSA IN OPERA DI
ARREDI  SCOLASTICI  PER  GLI  ISTITUTI  D’ISTRUZIONE  SECONDARIA  DI
SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI PRATO CIG 7926834659, da aggiudicarsi con
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ricorrendo le condizioni di cui
all'art.  95 comma 4, lett.  b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo a base di gara DI €
120.000,00 oltre iva 22%;
-Di assumere la prenotazione di spesa a valere sul capitolo 22620/4 del BP 2019-2021, annualità
2019, per l’importo di € 120.000,00 oltre iva 22%:
€ 146.400,00 (€ 120.000,00 imponibile  e  €  26.400,00 per   iva)  a  valere  sul  capitolo  22620/4,
ACQUISTO MOBILI  E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA
PROV.LE (AVANZO DI AM M.NE LIBERO), PF 2.02.01.03.999, B.P. 20192021;

Preso atto che:
➔ in data 5/6/2019 si è provveduto alla pubblicazione della procedura negoziata con invito rivolto
ai soggetti  sorteggiati (5 operatori economici) al fine di ottenere la formulazione delle rispettive
offerte economiche;
➔ gli operatori economici sorteggiati e invitati risultano essere:
1. KREO S.R.L P.IVA 4427620267  
2. MyO S.p.a. P.IVA 3222970406
3. Recoprint S.r.l.  P.IVA 1784080978
4. CENTRUFFICIO LORETO SPA P IVA 902270966
5. VASTARREDO S.R.L. P IVA 2029130693
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➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12,00 del
giorno 20/6/2019;

Dato atto che:
➔ nella seduta di gara pubblica del 20/06/2019, aperta sulla piattaforma START, il Funzionario del
Servizio Istruzione ha constatato la presenza di n. 1 offerta presentata, così come sotto indicato e
come riportato nel VERBALE DI GARA:
VASTARREDO SRL , con sede legale in Vasto (CH), 66054 VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e
P.I. 02029130693 20/06/2019 10:11:16

Visto il verbale di gara allegato parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
-  si  può  procedere  all’aggiudicazione  della  procedura,  disposta  sulla  piattaforma  START nella
forma di “Aggiudicazione provvisoria”, nei confronti del concorrente VASTARREDO SRL , con
sede legale in Vasto (CH), 66054 VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e P.I. 02029130693 in quanto
ritenuta conforme e congrua;
L'impresa migliore offerente ha offerto il ribasso del 17,27408% ed ha correttamente dichiarato gli
oneri sostenuti per la sicurezza da rischio specifico e i costi della manodopera così come richiesto ai
sensi dell’art.  95 co.  10 Dlgs 50/2016 s.m.i. per un totale offerta   pari ad € 99.271,10 al netto
dell’IVA

Considerato che:
•le operazioni di gara si  sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono
pertanto regolari;
•l’offerta  risultata  migliore  nella  procedura  di  affidamento  è  congrua  conveniente  ed  idonea  in
relazione all’oggetto del contratto;
•nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai sensi
dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del medesimo
decreto D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si può così approvare la proposta di aggiudicazione disposta sulla
piattaforma  START  nelle  forme  di  “Aggiudicazione  provvisoria”  nei  confronti  della  soc.
VASTARREDO SRL , con sede legale in Vasto (CH), 66054 VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e
P.I. 02029130693

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra esposto:
• di approvare il Verbale allegato, parte integrante e sostanziale;
•di disporre l’aggiudicazione della fornitura in argomento, a norma dell'art.32 co.5 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., in favore del seguente offerente:  VASTARREDO SRL , con sede legale in Vasto
(CH), 66054 VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e P.I. 02029130693
che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 17,27408% e per un importo offerto pari ad €
99.271,10 al netto dell’IVA;

Dato atto altresì che:
-la copertura finanziaria è garantita con le risorse di cui al capitolo  22620/4, ACQUISTO MOBILI
E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE (AVANZO DI
AM  M.NE  LIBERO),  PF  2.02.01.03.999,  B.P.  20192021,  impegno  n.  350/2019  di  cui  alla
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determinazione n. 584 del 05-06-2019, esecutiva ai sensi di legge, per complessivi € 121.110,74, (€
99.271,10 + 21.839,64 IVA  22%); 
 
Richiamato l’art. 7,2 della lettera d’invito il quale stabilisce che l’appalto sarà aggiudicato anche in
caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente;

Visto e richiamato l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006 s.m.i., che dispone che l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine
speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Dato atto che:
• a  norma  dell'art.  32  co.  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.:  “l’aggiudicazione  non  equivale  ad
accettazione dell’offerta. ...omississ...”;
• 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”;
• sono state avviate le verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere generale e
speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
• all'esito  positivo  delle  verifiche  sopra  dette  si  darà  atto  dell'integrazione  dell'efficacia
dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato;

Vista la  pronunzia  del  C.d.S.  Adunanza  Plenaria  n°  31  del  31  luglio  2012,  e  successiva
giurisprudenza in materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione
decorre dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, dell’aggiudicazione, prima che la
stessa  sia  divenuta  efficace  a  seguito  dell’esito  dei  controlli  sull’operatore  economico
aggiudicatario;

Visti e richiamati:
• l’art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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 s.m.i. 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 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 per 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;

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 Bonciolini;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visti e richiamati:
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• l’art. 29 co. 1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi  due giorni  dalla data di adozione dei  relativi  atti,  il  provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
• l'art.  120 co. 2-bis del d.lgs. 104/2014, come inserito dall'art.  204, comma 1 lett.  b) del d.lgs.
50/2016,  ai  sensi  del  quale  “il  provvedimento  che  determina  l'esclusione  dalla  procedura  di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,  decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1
del d.lgs. 50/2016;
• l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, 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
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;

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 prendere atto ed approvare le risultanze della seduta pubblica di gara, esperite mediante

procedura negoziata sulla piattaforma START, che ha avuto luogo in data 20/06/2019,  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 START, e come da sistema sotto forma di
“aggiudicazione provvisoria” VASTARREDO SRL , con sede legale in Vasto (CH), 66054
VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e P.I. 02029130693 del 17,27408% e per un importo
offerto pari ad € 99.271,10 al netto dell’IVA;

 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 VASTARREDO SRL , con sede
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legale in Vasto (CH), 66054 VIA OSCA 67, C.F. 02029130693, e P.I. 02029130693che 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;
• 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. 50/2016 s.m.i. citato;

 -di  dare  atto  che  -la  copertura  finanziaria  è  garantita  con  le  risorse  di  cui  al  capitolo
22620/4,  ACQUISTO  MOBILI  E  ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI  DI
COMPETENZA PROV.LE (AVANZO DI AM M.NE LIBERO), PF 2.02.01.03.999, B.P.
20192021, impegno n. 350/2019 di cui alla determinazione n. 584 del 05-06-2019, esecutiva
ai sensi di legge, per complessivi € 121.110,74, (€ 99.271,10 + 21.839,64 IVA  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:
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a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web
dell’Ente;

 IL DIRETTORE   
                                                              (Dott.ssa Rossella Bonciolini)


