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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE 

RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)-   CIG: 7297096A1B.     

 

 

 

 



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 tutti gli 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  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  € 75.000,00  Iva 

compresa; 

  

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

telematica MePA  rivolta  a tutte le 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 € 75.000,00 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. 7297096A1B ; 

 

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; 

Vista la delibera di G. M. n. 321 del 09/11/2017 con la quale sono state approvate le variazioni al 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. 

2301 del 21/11/2017;  

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 tutte le 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. 7297096A1B; 

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  €  75.000,00 iva inclusa al 22%;  

5. di prenotare  la somma  complessiva di € 75.000,00 iva compresa, al  capitolo 241350/90 

denominato “Acquisto di arredi per le scuole A.A.” Cod. classificazione 4.02.2.202 codice 

transazione elementare 2.02.01.03.999  del bilancio dell’esercizio in corso; 



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

definitiva  e all’assunzione dell’impegno di spesa; 

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

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

offerta ritenuta valida; 

9. 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;  

10. 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; 

11. 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 RUP 

                   Istruttore Direttivo Amministrativo 

           f.to    Rag. Elena Buccoleri 

 

   

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

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; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata          

 

                                                    

                                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                      f.to  Dott. Francesco Maniscalchi 



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  
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CAPITOLATO SPECIALE E RICHIESTA DI OFFERTA 

 PER  LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

CIG: 7297096A1B 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

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

scolastici sotto indicati: 

 

INFANZIA 
QUANTITA’ DESCRIZIONE SCHEDA TECNICA 

N. 20 TAVOLO QUADRATO PIANO CM 65X65 

COLORE GIALLO PASTELLO 

Struttura con gambe in tubo Ø mm.60 

collegate mediante saldatura a filo 

continuo da traverse in tubo di sezione 

mm. 30x15. Piano di serie con bordo 

perimetrale B4 in PVC con angoli 

arrotondati.  

N. 34 TAVOLO RETTANGOLARE PIANO CM. 130X65 

COLORE GIALLO PASTELLO  

Struttura con gambe in tubo Ø mm.60 

collegate mediante saldatura a filo 

continuo da traverse in tubo di sezione 

mm. 30x15.  Piano di serie con bordo 

perimetrale B4 in PVC con angoli 

arrotondati. 

N. 10 TAVOLO ESAGONALE PIANO CM. 55 

COLORE GIALLO PASTELLO 

Struttura con gambe in tubo Ø  mm.60 

collegate mediante saldatura a filo 

continuo da traverse in tubo di sezione 

mm. 30x15.  Piano di serie con bordo 

perimetrale B4 in PVC con angoli 

arrotondati 

N. 10  PORTAZAINI IN LEGNO 12 CASELLE Armadio basso in nobilitato con 

tramezzi orizzontali e verticali colorati 

N. 60 SEDIA MATERNA SOVRAPPONIBILI IN 

POLIPROPILENE COPOLIMERO – COLORE 

Struttura con tubo 0 mm. 25 con sedile 

e spalliera in polipropilene capolimero 



VERDE PASTELLO   con puntali in gomma 

N. 63 SEDIA MATERNA SCOCCA MONOBLOCCO 

COLORI VARI  

Sedia in robustissima plastica, con 

gambe circolari e seduta/spalliera 

ergonomiche 

N. 56 SEDIE ERGONOMICHE  

SCUOLA INFANZIA – COLORI ASSORTITI   

 

Robuste sedie realizzate in 

polipropilene. Forma ergonomica  della 

seduta e dello schienale. Dimensioni 

cm 26x27x30 h (seduta), schienale cm 

55h  

N. 3  FASCIATOIO misura cm 70x120 Rivestimento removibile in eco-tessuto 

elastico, lavabile privo di PVC e ftalati 

N. 2 BRANDINA Tubolari di alluminio con angoli in 

plastica con rialzo 

N. 4 MOBILE 4 VANI A GIORNO Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Dimensioni 

altezza cm 110  

N. 4 MOBILE BASSO CON ANTE Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Dimensioni 

altezza cm 110 

N. 3  MOBILE CON OTTO CASSETTI H. 75 Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Cassette in 

plastica colorate. 

N. 2 CASSETTIERA 2 VANI CON 8 CASSETTE ALTE 

ROSSE 

Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Cassette in 

plastica colorate rosso. Dimensioni cm 

70x45x83h 

N. 1 CASSETTIERIA 3 VANI CON 12 CASSETTE ALTE  Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Cassette in 

plastica colorate. Dimensioni cm 

104x40x75h 

N. 1 CASSETTIERA 2 VANI CON 16 CASSETTE 

BASSE TRASPARENTI 

Realizzata con pannelli di conglomerato 

fibrolegnoso , di spessore mm 18, 

nobilitato tinta faggio. Cassette in 

plastica trasparenti. Dimensioni cm 

70x40x75h 

N. 1 TAVOLO GIOCO MAXI CON SPONDE Tavolo in conglomerato fibrolegnoso 

laminato. Contenitori in polipropilene 

(2 contenitori cm 11h e 2 contenitori 

cm 21 h). Dimensioni cm 120x65x53h.  

N. 2 CONTENITORI PORTAGIOCHI CON 4 RUOTE 

PIVOTTANTI 

Impilabili, in materiale plastico antiurto 

con angoli arrotondati e nervature di 

rinforzo. Colori assortiti. Dimensione 

cm 60x40x30h.  



N. 4 CONTENITORI PORTAGIOCHI SENZA RUOTE  Impilabili, in materiale plastico antiurto 

con angoli arrotondati e nervature di 

rinforzo. Colori assortiti. Dimensione 

cm 60x40x30h. 

N. 2 CASSETTA GIGANTE CON RUOTE Contenitore giochi in polipropilene, 

coperchio incluso. Dimensioni 

31x43x30h.  

N. 3 LIBRERIA BIFACCIALE Realizzata interamente in multistrato di 

betulla; modulare a doppio uso: su un 

lato 4 ripiani inclinati per i libri sull’altro 

4 ripiani orizzontali per appoggiare libri, 

giocattoli o altro materiale . Dimensioni 

cm 100x45x110h.     

N. 6 PANCA INFANZIA COLORE GIALLO Struttura in tubolare d’acciaio di  Ø 

mm 22 e spessore mm1,5. Sedile e 

schienale in legno rivestito in 

bilaminato, spigoli arrotondati. 

Dimensioni 28X150X55h 

N. 1 PANCHINA AZZURRA Struttura in tubolare d’acciaio di Ø 

 mm 22 e spessore mm1,5. Sedile e 

schienale in legno rivestito in 

bilaminato, spigoli arrotondati. 

Dimensioni 130x35x32/58h  

N. 3 CARRELLO ASCIUGADISEGNI Realizzato in metallo verniciato con 

vernice epossidica, montante su ruote 

per facilitarne lo spostamento. Ripiani 

n. 17 

N. 1 CASSETTIERA MULTIUSO Carrello portaoggetti dotato di 3 

cassetti, 4 vani porta corrispondenza e 

un top portaoggetti. Dimensioni cm 

30x40x65h  

N. 1 TAVOLO MENSA PER ADULTI Struttura portante in tubolare di acciaio 

trafilato  Ø mm. 40 e di spessore mm 

1,5  Bordatura perimetrale in faggio 

massello. piano realizzato in 

conglomerato ligneo fibrolegnoso, 

rivestimento in laminato, spessore 

finito mm20.   

N. 4  SEDIA ADULTI PER MENSA Struttura portante in tubolare di acciaio  

Ø mm.25x1,5 spess con sedile e 

spalliera in polipropilene 

N. 30 ATTACAPPANNI A  PARETE N. POSTI 10  Tavoletta in nobilitato, colore faggio 

bordata nel perimetro in PVC e provvista 

di asole per la sospensione a parete  

 

 

 



GIOCHI INFANZIA 
QUANTITA’ DESCRIZIONE SCHEDA TECNICA 

N. 1 CASA DEI DIVERTIMENTI CON SCIVOLO Realizzata in robusto materiale plastico. 

Dimensioni cm 161x213x147h.  

Altezza di caduta cm 70 

N. 1 CASTELLO CON SCIVOLO Realizzato in robusto materiale plastico. 

Dimensioni cm 127x147x130h  

Altezza di caduta cm 60 

N. 13 DONDOLOTAVOLO Realizzato in robusta plastica. Struttura 

della duplice funzione: pratico tavolo 

dove mangiare, colorare e dipingere, 

che ribaltato diventa un divertente 

dondolo per 4 bambini. ingombro cm 

115x69x56h 

N. 1 SALISCENDI A 4 POSTI In robusto materiale plastico dotato di 

sistema che ne regola l’altezza in 4 

punti. Supportata in carico fino a 200 

kg. Dimensioni 234x60x97h 

N. 1 PIATTI CON SCOLAPIATTI Stoviglie dalle forme funzionali e 

realistiche in materiale plastico 

flessibile, resistente, a colori vivaci. 

Scolapiatti completo di piatti, bicchieri, 

posate, tazze, pentole ecc. Contenuto 

59 pz. Dimensioni piatto piano 0 cm 

12,8   

N. 1 SPECCHIO ACRILICO Specchio da posizionare a cm 50 da 

terra per misurare bambini alti fino a 

cm 130. Dimensioni cm 45x100h 

N 1  TAPPETO GIOCO Tappeti/ contenitori delle strade. 

Realizzati in poliestere completo di 

macchinine. Dimensioni aperto 90x70; 

lunghezza macchinina cm 7. 

N. 4 CUCINA Mobile realizzato in multistrato di 

betulla verniciato al naturale o con 

colori pestello. Cucina con  forno e 

lavello con lavastoviglie. Dimensioni cm 

80x31x60/106h. 

N. 1 LAVANDERIA Mobile realizzato in multistrato di 

betulla verniciato al naturale o con 

colori pestello. Lavatrice con antina 

apribile e oblò, completa di asse da 

stiro.  Dimensioni cm 31x100x100h 

N. 1  PARACADUTE In tela di nylon leggera e resistente con 

maniglie sul bordo per una facile presa 

e un foro centrale (0 cm 25) dotato di 

funi per la chiusura. Dimensioni 0 m.3,5 

con 8 maniglie. 

N. 1  DONDOLO – COCCODRILLO PER TRE Multidondolo in robusto materiale 



plastico con 3 posti a sedere e piedini 

antiribaltamento, dotati di 2 grandi 

maniglie. Dimensioni 101x40x38h. 

altezza di seduta cm 23 

N. 59 COSTRUZIONI DA 900 PEZZI Realizzati in materiale plastico. 

Dimensioni e colori assortiti. Pezzi 900 

in contenitore 

N. 1 COSTRUZIONI CON INCASTRO A PETTINE Realizzati in materiale plastico. 

Dimensioni e colori assortiti. Pezzi 85, 

fra cui ruote e personaggi.   

N. 1 BASKET REGOLABILE Canestri con tabellone regolabile. 

Retina in tessuto. Base zavorabbile con 

acqua o sabbia. Palla compresa. 

Dimensioni 74x93x168/229h.   

N. 1 MACCHININE DA 6 PEZZI Realizzati in plastica morbida e 

flessibile, forme arrotondate e nessun 

bordo tagliente. Dimensioni lunghezza 

10 cm 

 

 

PRIMARIA 

 
QUANTITA’ DESCRIZIONE SCHEDA TECNICA 

N.  195 SEDIA SOVRAPPONIBILI  IN POLIPROPILINE – 

MISURA GRANDEZZA 3 – COLORE BLU 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm.25x1,5 

spess con sedile e spalliera in 

polipropilene 

N. 84 SEDIA SOVRAPPONIBILI  IN POLIPROPILINE – 

MISURA GRANDEZZA 4 – COLORE BLU 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm.25x1,5 

spess con sedile e spalliera in 

polipropilene 

N. 100 SEDIA SOVRAPPONIBILI  IN POLIPROPILINE – 

MISURA GRANDEZZA 5 – COLORE BLU 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm.25x1,5 

spess con sedile e spalliera in 

polipropilene 

N. 78 BANCO BIPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA 

SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 3 – COLORE 

SABBIA 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm. 40X15 

spess  collegate perimetralmente 

da quattro traverse a sezione 

rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio 

massello a sezione raggiata con 

spigoli arrotondati 

N. 12 BANCO BIPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA 

SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 4 – COLORE 

SABBIA 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm. 40X15 

spess  collegate perimetralmente 

da quattro traverse a sezione 



rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio 

massello a sezione raggiata con 

spigoli arrotondati 

N. 73 BANCO BIPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA 

SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 5 – COLORE 

SABBIA 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato  Ø mm. 40X15 

spess  collegate perimetralmente 

da quattro traverse a sezione 

rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio 

massello a sezione raggiata con 

spigoli arrotondati 

N. 30 BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN 

LAMIERA SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 3 – 

COLORE SABBIA 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm. 40X15 

spess  collegate perimetralmente 

da quattro traverse a sezione 

rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio 

massello a sezione raggiata con 

spigoli arrotondati 

N. 15 BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN 

LAMIERA SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 5 – 

COLORE SABBIA 

Struttura portante in tubolare di 

acciaio trafilato Ø mm. 40X15 

spess  collegate perimetralmente 

da quattro traverse a sezione 

rettangolare da mm.40x20x1,5. 

Bordatura perimetrale in faggio 

massello a sezione raggiata con 

spigoli arrotondati 

N. 5 CATTEDRA 2 CASSETTI – PIANO COLORE SABBIA Cattedra con punte arrotondate, 

gambe in tubo 0 mm. 40 e barra 

poggiapiedi – dimensioni cm 

140x70x76h 

N. 26 ARMADIO ALTEZZA CM 180 COLORE FAGGIO Armadio in nobilitato 2 ante e vano 

a giorno con tramezzo 3+3 ripiani  

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
QUANTITA’ DESCRIZIONE SCHEDA TECNICA 

N. 30 BANCO TRAPEZIO 85X52X76  - colore sabbia Piano di lavoro in multistrato 

di faggio 20 mm. Struttura in 

acciaio  Ø 40 mm, verniciata 

colore grigio. 

N. 15 BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO IN 

LAMIERA SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 6 – 

COLORE SABBIA 

Struttura portante in tubolare 

di acciaio trafilato  Ø mm. 

40X15 spess  collegate 



perimetralmente da quattro 

traverse a sezione 

rettangolare da 

mm.40x20x1,5. Bordatura 

perimetrale in faggio massello 

a sezione raggiata con spigoli 

arrotondati 

N. 125 SEDIA SOVRAPPONIBILI  IN POLIPROPILINE – 

MISURA GRANDEZZA 6 – COLORE BLU 

Struttura portante in tubolare 

di acciaio trafilato Ø 

mm.25x1,5 spess con sedile e 

spalliera in polipropilene 

N. 29  LAVAGNA MAGNETOPLASTICA MISURA 180X120  

COLORE BIANCO  

Struttura portante in 

alluminio con bordi piegati e 

angoli stondati in materiale 

plastico 

N. 100  SEDIA PER AULA MAGNA Rivestimento schienale e 

seduta in tessuto colore BLU 

con bracciolo e tavoletta di 

scrittura 

N. 2  ARMADIO METALLICO A 2 ANTE  

DIMENSIONE 100X45 – H. 200 

 Ante battenti in lamiera, 

attrezzato con 4 ripiani 

interni. 

N. 51 POLTRONCINA DOCENTE SOVRAPPONIBILE 

COLORE BLU 

Sedile e spalliera in 

polipropilene. Struttura 

portante con tubo Ø  mm.25 

con braccioli 

N. 40 BANCO BIPOSTO CON SOTTOPIANO IN LAMIERA 

SALDATA –  MISURA GRANDEZZA 6 – COLORE 

SABBIA 

Struttura portante in tubolare 

di acciaio trafilato mm. 40X15 

spess  collegate 

perimetralmente da quattro 

traverse a sezione 

rettangolare da 

mm.40x20x1,5. Bordatura 

perimetrale in faggio massello 

a sezione raggiata con spigoli 

arrotondati 

N. 25 TAVOLO COMPONIBILE A FORMA TRAPEZOIDALE 

con PIANO IN MULTISTRATO A VISTA PER AULA 

INFORMATICA – COLORE ARANCIONE E GRIGIO 

Struttura portante formata da 

quattro gambe verticali in 

tubolare da mm. 50x1,5 a cui 

sono saldate di testa le barre 

di collegamento perimetrali in 

tubo da mm. 40x20x1,5. 

Saldature a filo continuo. 

Verniciatura con polveri 

epossidiche, spessore min. 60 

μm (micron). Piano di scrittura 

in pannello multistrato E1 da 

mm. 18 con rivestimento sulle 



due facce in laminato plastico 

da mm. 0,9 di spessore con 

finitura antigraffio nella faccia 

d’uso. Bordi perimetrali a vista 

a sezione esterna bombata . 

Ruote piroettanti alla base per 

le gambe anteriori ed puntali 

in plastica ad alette inestraibili 

per le gambe posteriori. 

Dimensioni: lato lungo cm. 90 

– lato obliquo cm. 50 – base 

cm. 50 – profondità cm. 50 

N. 25 SEDIE CON RUOTE PER AULA INFORMATICA 

COLORE ARANCIONE E GRIGIO 

Struttura realizzata in 

tubolare metallico da mm. 28. 

Saldature a filo continuo. 

Verniciatura con polveri 

epossidiche, spessore min. 60 

μm (micron). Monoscocca 

anatomica realizzata in 

polipropilene, munita di foro 

per una facile presa. Alla base 

ruote piroettanti con 

battistrada gommato. 

Dimensioni UNI EN 1729:1 - 

altezza cm. 46h (6) 

 

 

 

I beni oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti normative in materia di 

antinfortunistica, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 

09/04/2008 e s.m.i. 

I prodotti dovranno essere riciclabili così come gli imballaggi in cui sono contenuti. 

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

pubblicato sul portale CONSIP agli articoli: 

� 6.1  Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti; 

� 6.2  Caratteristiche dei beni riciclabili; 

� 6.3  Requisiti Ambientali; 

� 6.4/6.4.2 Sicurezza comune a tutti i prodotti; 

� 6.5  caratteristiche obbligatorie. 

 

 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO  

  

L’importo a base d’asta dell’appalto è di €  75.000,00 IVA compresa al 22%.  

Tale importo è comprensivo di costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dalle fornitura  
 

 

ART. 3 – TEMPI PER ESECUZIONE   



 

La fornitura dovrà essere effettuata entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sottoscrizione del 

contratto, pena l’applicazione del successivo art. 4. 

I termini di cui sopra potranno essere prorogati qualora intervenissero cause ostative non 

imputabili alla ditta aggiudicataria debitamente comprovate con valida documentazione ed 

accettate dall’amministrazione. 

 

 

ART. 4 – INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

 

   

In caso di ritardo e in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla 

ditta fornitrice, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari 

all’1% per ogni giorno maturato di ritardo calcolata sull’importo della fornitura, fatte salve le 

eventuali proroghe accordate dall’Amministrazione per  eventi eccezionali debitamente 

motivati. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

L’Amministrazione trasmetterà alla ditta aggiudicataria specifici piani di riparto con l’indicazione 

delle destinazioni, dei quantitativi, delle tipologie di materiale da fornire, delle località di 

consegna. 

Le operazioni relative all’imballaggio,  trasporto, scarico, trasporto ai piani, disimballaggio e 

montaggio dei beni ordinati sono a rischio e a carico della ditta aggiudicataria e devono essere 

consegnati pronti all’impiego nelle aule scolastiche o in locali specificatamente stabiliti dalla 

scuola consegnataria. 

La ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare alla scuola destinataria copia del documento di 

trasporto attestante l’avvenuta consegna, nonché a trasmettere  via e-mail, entro cinque giorni 

lavorativi della consegna copia dello stesso documento alla  DIREZIONE 3 - SERVIZI AL 

CITTADINO / AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA  ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

Pec:comunealcamo.ebuccoleri@pec.it 

 
 

 

   

ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 

 

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

modi previsti. L’Amministrazione ha il diritto di rifiutare i prodotti non conformi.  

 

ART. 7 – RITIRO E SOSTITUZIONE DEI BENI 

 

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alla tipologia e qualità richiesta, indicate nel 

presente capitolato, la ditta sarà tenuta a  sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso a sua cura 

e spese.   

  

 

ART. 8 – MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 



 

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

Le offerte dovranno pervenire entro 10 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 € 75.000,00 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 ritenuta congrua. 

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. 9 – 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. 10 – 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. 11 – 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 il CIG:  7297096A1B  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 


