
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE  N. 38 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SGABELLI PER AULE SPECIALI 
DI DISEGNO LICEO MELOTTI PER UNA SPESA DI EURO 6.258,60= (IVA 
COMPRESA).

CIG Z562B16406

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 1288 del 16.12.2019, con la quale:
- si era stabilito di procedere ad affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di due o più preventivi sulla piattaforma regionale Sintel a ditte 
specializzate del settore, “qualificate” nell’elenco telematico di Sintel come fornitori della Provincia 
di Como, per la fornitura di n. 90 sgabelli per aule speciali di disegno per il Liceo artistico Fausto 
Melotti;
-  si  era  a  tal  fine impegnato l’importo complessivo di  €  6.900,00= sul  capitolo 22850/6 (imp.  
2130/19);

DATO ATTO che:
- in data 23.12.2019 veniva avviata, sulla Piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento diretto 
previa richiesta di preventivi - identificativo n. 119672973 -, per la  suddetta fornitura, invitando i 
seguenti operatori economici:

• ARREDALASCUOLA, di Roma - P.IVA 07507011000 
• PACI S.R.L., di Monespertoli (FI) - P. IVA 05012160486
• ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l., di Giussano (MB) - P. IVA 00702470964

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica veniva fissato alle ore 
23:00 del 13.01.2020;
- entro il termine assegnato, è pervenuto sulla piattaforma SINTEL il seguente preventivo:

• Id. Offerta: 1578500899259
Fornitore: PACI S.R.L. - Prezzo offerto: € 5.130,00=

- a seguito delle operazioni suddette è stato generato dal sistema SINTEL il Report di proposta di  
aggiudicazione alla ditta PACI S.R.L., di Monespertoli (FI) - P. IVA 05012160486, che si allega;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta PACI srl (allegato) e  CONSIDERATO che la 
ditta stessa, risultando anche abilitata in MEPA, deve già rendere le dichiarazioni del possesso dei  
requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di  
capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei 
controlli a campione su quanto “autocertificato” dalle imprese;
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CONSIDERATO  inoltre  che,  ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il 
contratto  sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

RITENUTO  conseguentemente  di  poter  disporre  l’aggiudicazione  della  fornitura  in  oggetto 
mediante approvazione dell’allegato Report di SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche 
espresse, con imputazione della spesa totale, pari ad € 6.258,60= al cap. 22850/6, imp. 2130/19, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 

RICHIAMATE:
•  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  13  del  02.04.2019  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
•  la  Deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  n.  29  del  09.04.2019 e  successive  modifiche 
integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
• la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 07.01.2020, con la quale è stata approvata 
la proroga del PEG in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2020;

Richiamato altresì l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare le risultanze del Report di gara telematica procedura Sintel  19672973, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di aggiudicare pertanto alla ditta PACI S.R.L., di Monespertoli (FI) - P. IVA 05012160486 – la 
fornitura di sgabelli per aule speciali di disegno del Liceo artistico Melotti  di cui alla suddetta 
procedura indetta  con  la  Determinazione  a  contrarre  n  1288  del  2019,  per  un  importo 
contrattuale di €. 5.130,00= + IVA 22%;

4. Di impegnare, per la suddetta fornitura, a favore della ditta PACI S.R.L., la spesa complessiva 
di € 6.258,60= IVA compresa, sul capitolo 22850/6 imp. 2130/19 (codice del piano dei conti 
integrato 2020103), che presenta la necessaria copertura finanziaria;

5. Di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  perfezionato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  
commercio, consistente in apposito scambio di lettere;

6. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 15/01/2020 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 119672973

Nome Procedura Fornitura sgabelli per aule disegno Liceo artistico Melotti

Codice CIG Z562B16406

Num. Protocollo 3242246

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 39160000-1 - Arredo scolastico

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

bruno tarantola

Nome Ente Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico
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Base dell’asta 5.655,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 23 dicembre 2019 17.07.41 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 13 gennaio 2020 23.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Ulteriore do-
cumentazio-
ne

Campo di
compilazio-
ne non obbli-
gatorio

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ARREDALASCUOLA

Login user_193742

Indirizzo e-mail ARREDALASCUOLA@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 07507011000

Indirizzo VIA MINTURNO 63, 00177 ROMA (Italia)

Numero telefono 062413174

Ragione sociale PACI S.R.L.

Login user_17370

Indirizzo e-mail pacisrl@interfreepec.it
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P. IVA / Cod. Istat 05012160486

Indirizzo VIA VIRGINIO, 358/360, 50025 MONTESPERTOLI (Italia)

Numero telefono 0571675108

Ragione sociale ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l.

Login user_5640

Indirizzo e-mail arredi3n@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00702470964

Indirizzo VIA F.FILZI n.12, 20833 GIUSSANO (Italia)

Numero telefono 0362850128

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1578500899259

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore PACI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 8 gennaio 2020 17.28.19 CET

Prezzo offerto 5.130,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome tarantola bruno

Login user_81044
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email strade@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230217

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome PACI S.R.L.

Login user_17370

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) PACI S.R.L. (05012160486)

Indirizzo email pacisrl@interfreepec.it

Num. telefono 0571675108

Commento all’aggiudicazione Si procede ad aggiudicazione provvisoria, in attesa di verifi-
che e del positivo esito del necessario provvedimento ammi-
nistrativo.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 14 gennaio 2020
10.30.38 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Fornitura sgabelli per aule
disegno Liceo artistico Melotti
(ID 119672973) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 14 gennaio 2020
10.17.31 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1578500899259)
della Procedura Fornitura sga-
belli per aule disegno Liceo ar-
tistico Melotti (ID 119672973),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

martedì 14 gennaio 2020
10.13.25 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Fornitura
sgabelli per aule disegno Liceo
artistico Melotti (ID 119672973)
è iniziata.

martedì 14 gennaio 2020
10.13.18 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1578500899259) della Procedu-
ra Fornitura sgabelli per aule di-
segno Liceo artistico Melotti (ID
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Data Oggetto Testo

119672973) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 14 gennaio 2020
10.12.27 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_17370 sulla
Procedura con ID 119672973 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 13 gennaio 2020 23.00.19
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Fornitura sgabelli per
aule disegno Liceo artistico Me-
lotti (ID 119672973).

mercoledì 8 gennaio 2020
17.28.19 CET

Invio Offerta L`offerente PACI S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Fornitura sgabelli per
aule disegno Liceo artistico Me-
lotti (ID 119672973).

lunedì 23 dicembre 2019
17.07.51 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Fornitura sgabel-
li per aule disegno Liceo artisti-
co Melotti (ID 119672973).

lunedì 23 dicembre 2019
17.07.44 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Forni-
tura sgabelli per aule dise-
gno Liceo artistico Melotti (ID
119672973). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SGABELLI PER AULE SPECIALI DI 
DISEGNO LICEO MELOTTI PER UNA SPESA DI EURO 6.258,60= (IVA COMPRESA). CIG 
Z562B16406

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
CAP. 22850/6 IMP. 2130/2019 SUB. 10/2020 PER EURO 6.258,60 
FINANZIAMENTO : ALIENAZIONI CAPITOLO 6100 CODICE 4040201
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 17/01/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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