
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 1081 / 2019

OGGETTO: FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI  PER  GLI  ISTITUTI  DI 
COMPETENZA. APPROVAZIONE SPESA PER € 144.295,00=.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
CIG 810434905E - CUP G32G19000850003

IL RESPONSABILE

Visto l’art. 1 comma 85 della L. 56/2014, che conferma in capo alle province la funzione di gestione 
dell’edilizia scolastica, funzione disciplinata dalla L. 23/1996;

Visto il comma 1. lettera b) e il comma 2. dell’art. 3 della citata L. 23/1996, che attribuiscono alle 
province  il  compito  di  provvedere  alle  spese  per  le  dotazioni  d’arredo  degli  istituti  statali  
d’istruzione secondaria di secondo grado;

Atteso che:
• per  garantire le  condizioni  minime di  funzionalità  nei  plessi  scolastici  di  competenza,  è 

necessario  dotare  gli  ambienti  ad  uso  didattico  delle  postazioni  d’arredo  adeguate  per 
quantità e caratteristiche ad ospitare tutta la popolazione studentesca regolarmente iscritta ai 
percorsi di studio autorizzati, popolazione superiore alle 19.000 unità;

• la numerosità di tali postazioni richiede un periodico turn over degli arredi, cui si è aggiunto 
negli ultimi anni un ulteriore fabbisogno, generato dal costante incremento delle iscrizioni,  
destinato a protrarsi almeno per altri tre anni scolastici;

• la limitata disponibilità finanziaria finalizzata a tali acquisti sugli esercizi di bilancio 2015, 
2016 e 2017, e di fatto azzerata sull’esercizio 2018, ha pesantemente aggravato la situazione 
degli  arredi  in  uso  nelle  diverse  scuole,  per  insufficienza,  inadeguatezza  e  generale 
obsolescenza, accumulando una diffusa carenza di nuove forniture,  come segnalato dalle 
diverse scuole e riscontrato con opportune verifiche in fase di sopralluogo;

Considerato  che  nel  corrente  esercizio,  sull’apposito  capitolo  di  spesa  22850,  è  ad  oggi 
effettivamente disponibile una somma di € 144.295,40=;

Ritenuto quindi prioritario disporre della suddetta somma per soddisfare il fabbisogno irrinunciabile 
di arredi scolastici,  relativo alle dotazioni per le aule didattiche ordinarie e definito per quantità e 
caratteristiche  tecniche  dallo  scrivente  ufficio,  come  da  progetto  prot.  43923/19,  costituito  dai 
seguenti documenti:

• Relazione
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• Capitolato d'appalto
• Elaborato tecnico con specifiche tecniche e quantità
• Patto di integrità della Provincia di Como

per un importo complessivo di € 144.295,00= (IVA inclusa), e con il seguente quadro economico:

FORNITURA € 117.500,00=
ONERI PER LA SICUREZZA €            75  0  ,00  =

€ 118.250,00=
IVA 22% €   26.015,00=
Contri  b  uto ANAC                                €              30,00  =
TOTALE COMPLESSIVO € 144.295,00=

Verificato preliminarmente che, per la tipologia di beni da acquistare (arredi scolastici), allo stato 
attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della 
Legge 23.12.99 n. 488, né vi sono convenzioni attive sul portale ARCA Agenzia Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lombardia;

Considerato che, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di arredi 
scolastici le  imprese  interessate  dovranno  possedere  il  requisito  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A. 
competente per territorio quale impresa autorizzata  per settore di attività adeguato all’affidamento 
di che trattasi ovvero,  in caso di sede all’estero,  l’iscrizione in uno dei Registri  professionali o 
commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 49 del d.lgs.. 50/2016;

Visti, con riferimento al ‘Codice dei Contratti’, D.Lgs. 50/2016:
- l’art. 32, in relazione alla determinazione a contrarre;
-  l’art.  35  comma  1,  in  relazione  agli  importi  delle  soglie  dei  contratti  pubblici  di  rilevanza 
comunitaria;
- l’art. 35 comma 4, in relazione ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;
- l’art. 89, in relazione all’avvalimento;
- l’art. 59, in relazione alla procedura per l’individuazione degli offerenti;
- l’art. 63, in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
-  l’art.  36 comma 2 lettera  b),  in relazione ai contratti  sotto soglia comunitaria alla  tipologia e 
all’oggetto della procedura da esperire;
-  l’art.  36 comma 7,  in  relazione alle  modalità  di  individuazione degli  operatori  economici  da 
invitare e le Linee Guida n. 4 adottate da ANAC;
- l’art. 36 comma 6, per lo svolgimento della procedura di gara con ricorso all’utilizzo di mercati  
elettronici, in conformità all’art. 58 del medesimo Decreto;
- l’art. 95 comma 4 lett. b), in relazione ai criteri per la scelta dell’offerta migliore;
- l’art. 97 comma 6, in relazione ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse;

Dato atto che il presente progetto-contratto:
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
-  può  individuare  gli  offerenti  secondo  il  criterio  della  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
preceduta  dalla  pubblicazione sul  profilo  istituzionale  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 7 
D.Lgs.  50/2016,  di  un  avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse,  all’esito  del  quale 
verranno invitate alla successiva procedura negoziata un numero pari a 5 operatori economici se 
esistenti tra quelli che avranno trasmesso idonea richiesta. Nel caso in cui pervengano più di 5 
candidature, si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio;
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- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma Telematica 
di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità  all’art.  58  del 
D.Lgs. 50/2016;
– la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 
del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  offerta  di  ribasso  percentuale  sull’importo  a  base  di  gara,  in 
considerazione  delle  caratteristiche  standardizzate  della  forniture  richieste.  Si  procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta e si procederà mediante estrazione a sorte in 
caso di offerte con lo stesso ribasso;
-  prevede,  ai  fini  dell’aggiudicazione,  la  verifica  della  congruità  dell’offerta  che  appaia 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto, infine, in relazione al subappalto, di non prevedere il pagamento diretto a favore del 
subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006;

Ritenuto che non sia necessaria la presa visione dei luoghi certificata dalla Stazione Appaltante;

Dato  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto  di  € 144.295,00= fa  carico  alla  Missione  04 
Programma 02 Cap. 22850 cod. 2020103;

Ritenuto  di  sub  impegnare  la somma  di  € 30,00= quale  Contributo  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per l’espletamento della gara di cui in oggetto;

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 per il triennio 2019/2021;
- la Deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019, e successive modifiche e integrazioni, con la  
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

DETERMINA

1.  Di  approvare  il  progetto  relativo  alla "FORNITURA DI  ARREDI  SCOLASTICI  PER GLI 
ISTITUTI DI COMPETENZA", costituito da:

• Relazione
• Capitolato d'appalto
• Elaborato tecnico con specifiche tecniche e quantità
• Patto di integrità della Provincia di Como

per un importo complessivo di € 144.295,00= (IVA inclusa), e con il seguente quadro economico:

FORNITURA € 117.500,00=
ONERI PER LA SICUREZZA €            75  0  ,00  =

€ 118.250,00=
IVA 22% €   26.015,00=
Contri  b  uto ANAC                                €              30,00  =
TOTALE COMPLESSIVO € 144.295,00=

2. Di procedere, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 alla fornitura in argomento:

- di importo inferiore alla soglia comunitaria;

-  con  individuazione  degli  offerenti  secondo  il  criterio  della  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di  un bando di gara ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lettera  b) del D.Lgs.  50/2016 
preceduta  dalla  pubblicazione sul  profilo  istituzionale  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 7 
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D.Lgs. 50/2016, di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’esito del quale verranno 
invitate alla successiva procedura negoziata un numero pari a 5 operatori economici se esistenti tra 
quelli che avranno trasmesso idonea richiesta. Nel caso in cui pervengano più di 5 candidature si 
procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma Telematica 
di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità  all’art.  58  del 
D.Lgs. 50/2016;

- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara in considerazione delle 
caratteristiche standardizzate della forniture richieste. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso 
di una sola offerta e si  procederà mediante estrazione a sorte in  caso di offerte con lo  stesso 
ribasso;

-  prevedendo,  ai  fini  dell’aggiudicazione,  la  verifica  della  congruità  dell’offerta  che  appaia 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

3.  Di  attestare  che,  in  relazione  al  subappalto,  deve  essere  previsto  il  pagamento  a  favore 
dell’appaltatore fatti salvi i casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006;

4. Di dare atto che non si ritiene necessaria la presa visione dei luoghi certificata dalla Stazione 
Appaltante;

5. Di dare atto che responsabile del procedimento è  l’ing. BRUNO TARANTOLA e che il CIG 
della gara è: CIG 810434905E;

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 144.295,00 alla Missione 04 Programma 02 come segue:
cap. 22850/6 (da alienazioni) cod. 2020103 per € 69.295,00=;
cap. 22850/7 (avanzo) cod. 2020103 per € 71.155,30=
cap. 22850/8 (avanzo da fondi Campione) cod. 2020103 per €   3.844,70=

7.  Di  sub-impegnare  la  somma  di  € 30,00= quale  contributo  all’ANAC   alla  Missione  04 
Programma 02 cap. 22850/6 (da alienazioni) cod. 2020103, a carico del corrispondente impegno di 
cui al punto precedente;

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 168/2004 convertito nella Legge n. 
191/2004,  copia  del  presente  provvedimento  viene  trasmessa all’Ufficio  Controllo  di  Gestione 
dell’Ente  per  consentire  l’esercizio  della  funzione  di  sorveglianza  e  di  controllo,  unitamente 
all’allegata dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 3) del 
D.L. n. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004;

9. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore entro il 2020;

10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 25/11/2019 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. 1081 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S3.19 UFFICIO ISTRUZIONE
OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI COMPETENZA. 
APPROVAZIONE SPESA PER EURO 144.295,40=. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 
810434905E, CUP G32G19000850003

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.1895/19 per €69.295,00; cap. 22850/7, imp.1896/19 
per €71.155,30; cap. 22850/8, imp. 1897/19  per €3.844,70; cap.2250/6 imp. 1895/19, sub 472/19 
per €30,00; in entrata: avanzo
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 25/11/2019 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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