
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 50 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  TENDE 
VENEZIANE PER LICEO MELOTTI DI LOMAZZO E LICEO VOLTA DI 
COMO, PER UNA SPESA DI EURO 3.566,06= (IVA COMPRESA). 

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 1323 del 18.12.2019, 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 e posa in opera di alcune tende veneziane per il Liceo Melotti di Lomazzo 
e per il Liceo Volta di Como;
-  si  era  a  tal  fine impegnato l’importo complessivo di  €  4.533,52= sul  capitolo 22850/6 (imp.  
2186/19);
DATO ATTO che:
- in data 23.12.2019 veniva avviata, sulla Piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento diretto 
previa richiesta di preventivi - identificativo n. 119895190 -, per la suddetta fornitura, invitando i 
seguenti operatori economici:

• NAVA FRATELLI S.R.L., di Cantù - P.IVA 00222080137

• LARIO MONTAGGI e ASSISTENZA SNC, di Villa Guardia - P. IVA 02144520133

- 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, sono pervenuti sulla piattaforma SINTEL i seguenti preventivi:

• Id. Offerta: 1578641387151 
NAVA FRATELLI S.R.L. - Prezzo offerto: € 3.670,98=

• Id. Offerta: 1578936484426  
LARIO MONTAGGI e ASSISTENZA SNC - Prezzo offerto: € 2.923,00=

- a seguito delle operazioni suddette è stato generato dal sistema SINTEL il Report di proposta di  
aggiudicazione provvisoria alla ditta LARIO MONTAGGI e ASSISTENZA SNC, di Villa Guardia - 
P. IVA 02144520133, che si allega;
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VERIFICATA la  regolarità  contributiva  della  ditta  LARIO MONTAGGI e  ASSISTENZA SNC 
(allegato);

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 € 3.566,06= al cap. 22850/6, imp. 2186/19, 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 119895190, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di  aggiudicare  pertanto  alla  ditta  LARIO  MONTAGGI  e  ASSISTENZA SNC,  di  Villa 
Guardia - P. IVA 02144520133 – la fornitura di tende veneziane per il Liceo Melotti di Lomazzo 
e per il Liceo Volta di Como di cui alla suddetta procedura indetta con la Determinazione a 
contrarre n 1323 del 2019, per un importo contrattuale di €. 2.923,00= + IVA 22%;

4. Di  impegnare,  per  la  suddetta  fornitura,  a  favore  della  ditta  LARIO  MONTAGGI  e 
ASSISTENZA SNC, la spesa complessiva di € 3.566,06= IVA compresa, sul capitolo 22850/6 
imp.  2186/19  (codice  del  piano  dei  conti  integrato  2020103),  che  presenta  la  necessaria 
copertura finanziaria;

5. Di riservarsi di adottare successivo provvedimento per eventuale aumento della fornitura fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto dalla documentazione di gara;

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso  dei  requisiti  prescritti  e  che  il  contratto  sarà  perfezionato  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere;

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

Lì, 17/01/2020 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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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE 
VENEZIANE PER LICEO MELOTTI DI LOMAZZO E LICEO VOLTA DI COMO, PER UNA 
SPESA DI EURO 3.566,06= (IVA COMPRESA). 

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. 2186/2019 SUB. IMP. 11/2020 PER EURO 3.566,06
FINANZIAMENTO ALIENAZIONI CAP. 6100 CODICE 4040201
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 21/01/2020 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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