PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 658 del

09/08/2019

Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO TRAMITE
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. MEDIANTE
PROCEDURA DI RICHIESTA D'OFFERTA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E
INDIZIONE PROCEDURA - CIG ZBE295626F.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI:
- La deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del documento ad
oggetto “Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.2.2018 “Misure di definizione del piano di riassetto
organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto Presidenziale n. 82 del 09.04.2019 di conferimento al Dott. Agr. Renato Ferretti
dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area di Coordinamento Governance territoriale di
Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21.05.2019 di conferimento di incarico di Posizione
Organizzazione implicante direzione di struttura riferita a “Attività amministrative per
l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell' Amministrazione, Partecipate” presso l' Area di
coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi” alla Dott.ssa Isabella Radicchi;
Richiamati:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs.
33/2013 Trasparenza);
• il Decreto Presidenziale n. 27 del 29.01.2019 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
Considerato che:
• con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 19/07/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021;
• con Decreto del Presidente n. 185 del 23/07/2019 è stato approvato il Peg/Pdo 20192021 che autorizza i Dirigenti ad assumere atti gestionali sui capitoli di loro
competenza;
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
-l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
-l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
-l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
-l’articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 allegato 2 che prevede l’applicazione della contabilità finanziaria
potenziata;
VISTA la nota del 31/07/2019 (in atti) pervenuta dal Servizio Razionalizzazione e
Valorizzazione del Patrimonio a firma del funzionario P.O. Ilaria Bonanno, con la quale a
seguito di una ricognizione effettuata nei locali scolastici di competenza, viene specificato il
numero e la descrizione dei beni necessari con i relativi importi presunti che saranno
considerati gli importi a base di gara su cui applicare uno sconto mediante offerta di ribasso
percentuale unico sui prezzi unitari e più precisamente:

Descrizione

Quantitati
vi

Imp. Cad. IVA
compresa

Tot. IVA esclusa

Banco monoposto

450

25,00

11.250,00

Piano per banco monoposto

350

10,00

3.500,00

Sedia per banco

500

12,00

6.000,00

Cattedra

30

75,00

2.250,00

Poltroncina per cattedra

20

21,00

420,00

Lavagna a muro in laminato plastico

20

24,00

480,00

85,00

8.500,00

Sgabello girevole
Viti

100
20.000

0,015

300,00

Per complessivi euro 32.700,00 IVA esclusa – oltre IVA 39.894,00
Le descrizioni tecniche sono riportate in atti a cura della richiedente Ilaria Bonanno sopra detta
nel capitolato relativo alla fornitura di arredi scolastici;
L’importo stimato complessivo del presente appalto ammonta ad € 32.700,00 oltre IVA;
tale importo, stabilito a base di gara, corrisponderà al valore finale di stipula del contratto,
tenuto conto che il ribasso ottenuto con l' offerta ritenuta più vantaggiosa comporterà
conseguentemente un adeguamento del quantitativo dei prodotti richiesti fino alla concorrenza
dell'importo a base di gara.
VISTO l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del
sistema di e-procurement della P.A.” pubblicate sul sito di Consip;
RITENUTO opportuno quindi indire un confronto concorrenziale fra imprese sia al fine di
ottenere un prezzo conveniente in relazione alle condizioni di mercato, sia per ragioni di
efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e concorrenza, individuando quale sistema di
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scelta del contraente il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e
nello specifico la procedura della richiesta d’offerta (R.d.O) tramite la Consip S.P.A. via Isonzo
19/E 00198 ROMA, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI, in particolare, i contenuti del manuale d’uso del sistema MEPA, con particolare
riferimento alle procedure di acquisto tramite RdO aggiudicate con il criterio del minor prezzo;
Si è visionata la piattaforma MePa al link www.acquistinretepa.it;, e nello specifico la sezione
“Mercato Elettronico”;
Dalla disamina
“BENI Arrredi”;

dei

Bandi

MEPA

è

risultato

attivo

il

Bando

di

abilitazione

DATO ATTO del CIG ZBE295626F attribuito a tale procedura da parte dell’A.N.A.C. ai sensi
dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12
novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010
n. 217;
DATO ATTO CHE:
•

la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso
l’invio delle richieste di offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa
ove necessaria, e dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta, l’istruttoria delle
offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione;

•

verrà stabilito un termine congruo per la presentazione delle offerte in conformità a
quanto dall’Art. 79 comma 1) del Codice dei Contratti;

•

si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei
Contratti; - la verifica dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento, sarà eseguita sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai
concorrenti in sede di abilitazione al MePA, dati cui si potrà accedere da apposita
sezione durante la fase di “Esame delle Offerte”;

•

il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica alle RdO ai sensi dell'art.
32 comma 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, e pertanto si procederà alla stipula del
contratto di appalto secondo le Regole MePA;

•

l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate
all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs.
n. 50/2016;

•

si renderà noto tramite pubblicazione del presente atto, l’esito della procedura di
aggiudicazione come da disposizioni di legge art. 29 comma 1) D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, dei seguenti
elementi essenziali del contratto come di seguito specificato:
•

fine del contratto: assicurare la funzionalità e l'efficienza delle scuole di competenza
della Provincia di Pistoia onde garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di
competenza;

•

oggetto del contratto: fornitura di arredi scolastici per consentire il corretto
funzionamento delle scuole di competenza;
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•

forma del contratto: scrittura privata mediante sottoscrizione del documento di
stipula predisposto dal sistema telematico del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A.;

•

clausole essenziali: sono contenute nel capitolato del bando, nelle condizioni
particolari di RDO e Disciplinare di gara;

•

scelta del contraente: procedura di Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio minor prezzo;

DATO ATTO che:
•

•

è stato adottato come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi forniture con caratteristiche
standardizzate;
le forniture dovranno attenersi a quanto stabilito nel bando di abilitazione MePA
denominato “BENI” di cui alla specifica documentazione redatta da Consip, visionabile
nell'apposita sezione della documentazione legata al bando di abilitazione “BENI”
nonché dalla normativa vigente in relazione alle specifiche conformità dei prodotti
oggetto della presente fornitura;

VISTA la L.R. n. 38 del 13/07/2007, che all’art. 17 prevede che la stazione appaltante proceda
ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), della permanenza della regolarità contributiva ed
assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
Considerato che a norma dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della
Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento di gara, è il Dr. Agr. Renato Ferretti
Responsabile dell'Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta – Funzione
Provveditorato che è altresì Responsabile del Procedimento in relazione alla fornitura affidata
con la presente procedura;
DATO ATTO infine che:
il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
- il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
VISTI:
✔ il Decreto Presidenziale n° 144 del 09/06/2016 “Approvazione della dotazione organica
complessiva dell'ente e assegnazione funzionale del personale alle strutture”;
✔ il Decreto Presidenziale n° 261 del 2/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi”;
✔ il D. Lgs. n. 118/2011 allegato 2 che prevede l’applicazione della contabilità finanziaria
potenziata;
✔ l'art. 71 - comma 1 - dello Statuto Provinciale;
✔ Le Regole del Sistema di E-Procurement della PA;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
PROPONE

•

Di attivare, per i motivi espressi in narrativa, tramite ricorso a Consip S.p.A. via Isonzo
19/E 00198 Roma per il MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione, la procedura di
Richiesta d’Offerta (RdO) per l’acquisto del sotto elencato materiale per l'arredamento
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scolastico a ditte operanti nel settore abilitate dalla stessa CONSIP all’interno del
relativo Bando MEPA e che risultano attive in ordine alle acquisizioni di cui alla presente
procedura al momento del lancio dell’RdO, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016:

Descrizione

Quantitativi

Imp. Cad. escluso
IVA

Tot. IVA esclusa

Banco monoposto

450

25,00

11.250,00

Piano per banco monoposto

350

10,00

3.500,00

Sedia per banco

500

12,00

6.000,00

Cattedra

30

75,00

2.250,00

Poltroncina per cattedra

20

21,00

420,00

Lavagna a muro in laminato plastico

20

24,00

480,00

100

85,00

8.500,00

20.000

0,015

300,00

Sgabello girevole
Viti

Per complessivi euro 32.700,00 IVA esclusa – oltre IVA 39.894,00
•

Di prenotare l'impegno di spesa di €. 39.894,00= IVA compresa che trova copertura
sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2019:
cap. 2218245
“Rinnovo ed acquisto di mobili, macchine ed attrezzature……...”,
IMP._______/2019 – COFOG 13 LIV V 2020103999 precisando che si procederà
all'affidamento dell’appalto in oggetto fino alla concorrenza dell'importo complessivo di
€ 32.700,00 oltre IVA, come sopra evidenziato ai sensi di quanto disposto dagli art.
36 e 58 del D. Lgs. 50/2016
OPERA 1811 E FINANZIAMENTO 1909;
L'esigibilità dell'obbligazione di spesa derivante dal presente provvedimento avverrà nel
corso dell’anno 2019,

•
1.
2.
3.
4.

di approvare gli allegati documenti:
Condizioni particolari di RDO – disciplinare di gara
MODELLO DI PARTECIPAZIONE
DGUE
Modello di dichiarazione integrativa al DGUE

•

Di dare atto che:

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 Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o dell’istruttoria, situazioni di
conflitto di interesse anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione;
• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante
la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare
al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al
Difensore Civico Regionale della Toscana senza termini di scadenza;
•
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•

Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L.
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelle oggetto
della presente procedura di approvvigionamento;

•

Di dare atto del CIG ZBE295626F attribuito a tale procedura da parte dell’A.N.A.C. ai
sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2010 n. 217;

Di disporre
la trasmissione del presente provvedimento al Servizio scrivente ed ai Servizi Finanziari;
la pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente per 15 giorni 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, alla sottosezione: Provvedimenti;
• b) dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: Bandi di gara e contratti art. 1 c. 32 L. 190/2012.
•
•
•
•

Il Titolare P.O.
( Dott.ssa Isabella Radicchi )

IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs.
267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90,
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. n.
267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1
1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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