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COMUNE DI ALCAMO 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

Servizio Pubblica Istruzione 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N°    1881     DEL   28  SET. 2017 

 

  

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE 

RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)-   CIG: Z9C1FD557C.     

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che: 

• risulta necessario potenziare alcuni istituti scolastici del territorio di arredi, soprattutto 

banchi e sedie, divenuti obsoleti e non adeguati allo sviluppo fisico degli alunni e carenti 

rispetto all’incremento degli iscritti nei vari istituti; 

• l’acquisizione dell’arredo scolastico è dovuto dal Comune per le scuole dell’obbligo ai sensi 

della legge n. 23/1973 art. 3; 

 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura di arredi 

scolastici; 

 

Visti: 

- il D.lgs n. 50/2016 – Codice degli appalti come rivisitato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “ 

Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016; 

- il combinato dell’’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che 

prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

 

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare inadeguato in ragione del valore 

economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e 

tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo; 

Atteso  che  per la fornitura   di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 36  

comma 2 lettera a) e b) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Preso  atto che, sempre   l’art. 36  del D.lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii -   al comma  6  prevede: “Per  lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 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”; 

Attestato che a seguito di  una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta a 

identificare il costo medio della fornitura che si vuole affidare  con le caratteristiche tecniche necessarie al 

fabbisogno di questo Ente, è emerso che l’importo a base d’asta può essere quantificato in  € 5.000,00  Iva 

compresa; 

  

Ritenuto possibile procedere mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella detta piattaforma 

telematica MePA  rivolta ad un numero congruo di  ditte, abilitate al bando “Fornitura di prodotti alle 

Pubbliche Amministrazioni” BENI – categoria ARREDI – sottocategoria: ARREDI SCOLASTICI al fine di 

ottenere  condizioni economiche più favorevoli;  

Dato atto:  

- che la richiesta d’offerta è stata ritenuta una modalità di acquisto che permette di negoziare prezzi 

e condizioni migliorative dei prodotti pubblicati sui cataloghi on line del  MEPA, con la possibilità di 

richiedere offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze, quali le caratteristiche, i tempi di 

consegna più brevi e condizioni economiche più favorevoli; 



- che la scelta della procedura  che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata 

apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 

attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., così da rispettare il 

presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali 

del Codice dei Contratti; 

 

Vista, la Richiesta di Offerta  (RDO) allegata ( all.to A) al presente provvedimento, predisposta dall’ufficio;  

 

Dato atto: 

• che l’importo posto a base d’asta  per l’affidamento di che trattasi è pari ad € 5.000,00 iva al 22% 

inclusa, da prenotare sul  bilancio 2017; 

• che la selezione delle offerte, avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 

4  lettera b) del D. Lg.50/2016 e s.m.i, consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare 

sull’importo a base d’asta; 

• che  la scrittura privata verrà stipulata sulla modulistica fornita a sistema all’interno  della Richiesta 

di Offerta (RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e dopo aver effettuato le verifiche di 

carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. e  secondo le modalità di cui al 

comma 5 e 6 bis  dell’art.36 dello stesso del Codice; 

 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

Visto il Cig. n. Z9C1FD557C ; 

Dare atto che la richiesta di partecipazione da parte delle ditte dovrà contenere espressamente le seguenti 

dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta 

partecipante:  

• che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli 

amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

• di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. 

Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

• che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

• di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spese di cui al 

presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

� capitolo 241659/90 denominato “Acquisizione di beni mobili per il servizio di assistenza scolastica 

A.A. legge 8/2000 investimento” Cod. classificazione 4.06.2.202 codice transazione elementare 

2.02.01.01.001 per - € 5.000,00; 

� capitolo 241250/90 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico 

scientifiche per le scuole elementari  A.A. L.R. 8/2000 investimento” Cod. classificazione 

4.06.2.202 codice transazione elementare 2.02.01.03.999 per + € 5.000,00; 

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19; 

Vista     la delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017; 

Visto     l’ art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto     lo Statuto Comunale; 



PROPONE DI DETERMINARE 

 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

1. di considerare il presente provvedimento  determina a contrarre  ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 

D. Lgs.50/2016 e s.m.i e  che il  Responsabile Unico del procedimento è stato individuato nel 

dipendente istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Elena Buccoleri, con determina dirigenziale n. 

1734 del 07/09/2017;  

2. di avviare la  procedura  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  per  

l’affidamento della fornitura di arredi scolastici, secondo le indicazioni fornite dallo scrivente ufficio 

inserite nella richiesta di offerta (RDO allegato A), rivolta  a un congruo numero di ditte  abilitate  al 

bando “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” BENI – categoria ARREDI – 

sottocategoria: ARREDI SCOLASTICI, attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione(MEPA) gestito da CONSIP S.P.A,  da affidare con il criterio del minor prezzo come 

previsto dall’art.95 comma 4 lett. b del Codice dei Contratti e s.m.i. Cig. N: Z9C1FD557C; 

3. di approvare la richiesta di offerta (all. A), predisposta dall’Area 3 Promozione Turistica - Pubblica 

Istruzione e Spettacoli;  

4. di dare atto che la spesa presunta massima complessiva per la fornitura di cui sopra,  posta a base 

d’asta  è pari ad  €  5.000,00 iva inclusa al 22%;  

5. di richiedere al responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti capitoli: 

� capitolo 241659/90 denominato “Acquisizione di beni mobili per il servizio di assistenza scolastica 

A.A. legge 8/2000 investimento” Cod. classificazione 4.06.2.202 codice transazione elementare 

2.02.01.01.001 per - € 5.000,00; 

� capitolo 241250/90 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico 

scientifiche per le scuole elementari  A.A. L.R. 8/2000 investimento” Cod. classificazione 4.06.2.202 

codice transazione elementare 2.02.01.03.999 per + € 5.000,00; 

6. di prenotare  la somma  complessiva di € 5.000,00 iva compresa, al  capitolo 241250/90 

denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per le scuole 

elementari  A.A. L.R. 8/2000 investimento” Cod. classificazione 4.06.2.202 codice transazione 

elementare 2.02.01.03.999  del bilancio dell’esercizio in corso e che sarà esigibile nell’anno  2017;  

7. di procedere con successiva determinazione all’individuazione dell’affidatario, all’aggiudicazione 

definitiva  e all’assunzione dell’impegno di spesa; 

8. di dare atto che  si procederà alla verifica dei requisiti sull’aggiudicatario; 

9. che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una unica 

offerta ritenuta valida; 

10. che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, 

convertito in legge n. 217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

11. di attestare che il contratto sarà formalizzato mediante corrispondenza con scambio di lettere 

secondo le regole del sistema  MEPA/ CONSIP S.p.A e che la procedura tramite RdO è 

regolamentata dallo stesso sistema; il fine del contratto consiste nell’acquisto di arredi scolastici; 

l’oggetto è la fornitura di arredi come da rdo (all. A); che le clausole contrattuali sono previste nella 

RDO e nelle condizioni generali dettate dal bando Mepa; il sistema e il criterio di gara sono  indicate 

nel presente atto; 

12. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di 

competenza; 



          Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         L’istruttore Direttivo Amministrativo 

      F.to   Rag. Elena Buccoleri 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Attestato che per il rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti  si procederà a 

tenere un elenco di operatori che da oggi in poi sarà aggiornato ad ogni invito e ad ogni affidamento. 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

                                                                           

                

                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                       ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO   

                                                                                                      F.to   Rag. Elena Buccoleri 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato:4.06.02.202 si sensi di quanto 

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to  Dott. Sebastiano Luppino 



ALL. “ A”                                                                                                                  

   

COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO  

 AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA  ISTRUZIONE E SPETTACOLI  

Via Pia Opera Pastore, 63 -  91011 Alcamo  

Tel. 0924/590318 – 319  

Pec:comunealcamo.ebuccoleri@pec.it 

 

                      

RICHIESTA DI OFFERTA PER  LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

CIG: Z9C1FD557C 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo intende affidare l’appalto per la fornitura di arredi 

scolastici sotto indicati: 

 

n. 25 Banchi biposto con sottopiano in lamiera saldata - colore verde                                                                        

Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 con gambe 

Ø mm.40x1,5 spess. collegate perimetralmente da quattro traverse a sezione 

rettangolare da mm.40x20x1,5. Bordatura perimetrale in faggio massello a 

sezione raggiata secondo le direttive europee in materia di antinfortunistica con 

spigoli arrotondati.  

Dimensioni a norma UNI EN1729 grandezza 6 (Statura alunno da cm.159 a 188) cm. 

130X50x76H. 

 
 

n. 25 Banchi monoposto con sottopiano in lamiera saldata – colore 

verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 con gambe Ø mm.40x1,5 

spess. collegate perimetralmente da quattro traverse a sezione rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio massello a sezione raggiata secondo le direttive europee in materia 

di antinfortunistica con spigoli arrotondati.  

Dimensioni a norma UNI EN1729 grandezza 6 (Statura alunno da cm.159 a 188) cm. 

130X50x76H. 

 



n. 75 Sedie sovrapponibili per alunni in polipropilene - colore verde  

Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-3/03 Ø mm.25x1,5 spess.   

Dimensioni a norma UNI EN1729 grandezza 6 (Statura alunno da cm.159 a 188) 

Seduta cm.40x46H. 
 

Per quanto non espressamente redatto si demanda al capitolato tecnico Arredi Luglio 2017, 

pubblicato sul portale CONSIP agli articoli 6.5.40 e 6.5.41.  

 

 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO  

  

L’importo a base d’asta dell’appalto è di €  5.000,00 IVA compresa al 22%. 

 

 

ART. 3 – TEMPI PER ESECUZIONE   

 

La fornitura dovrà essere effettuata entro giorni 20 (venti) dalla data dell’ordine. 

 

      

 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 

 

La ditta aggiudicataria  si impegna a fornire i prodotti indicati nella presente richiesta nei tempi 

previsti. L’Amministrazione ha il diritto di rifiutare i prodotti non conformi alla tipologia e qualità 

richiesta.   

 

ART. 5 – MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura di appalto sarà pubblicata e gestita tramite il portale telematico Consip – MEPA; 

Le offerte dovranno pervenire entro 5 gg. dalla RDO e saranno valutate con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 lett. b. 

L’aggiudicazione, pertanto, verrà effettuata al concorrente che avrà proposto il prezzo più basso 

sull’importo a base d’asta pari ad € 5.000,00 incluso IVA. 

In  caso di offerte anormalmente basse, si procederà alla richiesta delle opportune giustificazioni 

del prezzo. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Non verranno prese in considerazione offerte di importo pari o superiore alla base d’asta. 

In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio fra le offerte uguali. 

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della fornitura.   



ART. 6 – DICHIARAZIONI 

 

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, sul modulo predisposto dalla stazione appaltante, di 

essere a conoscenza: 

� di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 

dell’art. 21 del D. Lgs. 39/2013; 

� che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Inoltre dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e legge 190/2012, in relazione all’art. 

6 del Dpr n. 62/2013 che non sussistono/o sussistono relazioni di parentela o affinità, o 

situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso ( e gli altri amministratori, soci e 

dipendenti della ditta: ove si tratti di società) e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del 

Comune di Alcamo.  
 

 

ART. 7 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

 

Il contratto sarà stipulato nell’ambito del sistema telematico MEPA di Consip. Sono a carico 

dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, compreso 

l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

 

ART. 8 – PAGAMENTI 

 

La fornitura verrà liquidata all’appaltatore entro 60 giorni dalla data di consegna della fattura. 

Si da atto che non si procederà alla liquidazione se non dopo aver eseguito la verifica di 

regolarità DURC; 

La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai  sensi della L. 244/2007. 

Nella fattura dovrà essere indicato lo SMART CIG:  Z9C1FD557C  e il codice univoco ufficio: 

UF1B0G. 

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 

art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente richiesta di offerta, si applicano le 

norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni dettate  dal D. Lgs. 50/2016. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto. 

   

 

 

  

                                                                              Il Responsabile unico del procedimento   

                                                                                Istruttore Direttivo Amministrativo  

                                                                                              F.to   Elena Buccoleri 


