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OGGETTO: 

TRATTATTIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER A. S. 2020/2021 - CIG-

8377901E9A - AGGIUDICAZIONE . 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 

18/08/2000 n. 267;  

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09/08/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente di competenza del III Settore “Istruzione, 

Cultura e Sociale” ; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, in corso di pubblicazione; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance per il Bilancio 

Previsionale 2020/2022; 

 

 Premesso che:  

- a seguito dell’emergenza Covid 19, il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione Università e ricerca) in 

data 26/6/2020 ha fornito le linee guida “Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” finalizzate alla ripresa in presenza, della attività scolastiche nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio, contenute nel Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato tecnico scientifico (CTS); 

- tra le misure previste per consentire il distanziamento minimo tra gli alunni, in relazione al 

numero degli studenti di ogni classe ed alla relativa superficie utile di ciascuna aula, è prevista, tra 

l’altro la possibilità di prevedere l’utilizzo di banchi monoposto;  

- l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici dell’Ente hanno promosso un 

coordinamento con gli Istituti comprensivi della città al fine di pianificare gli interventi necessari 

alla riapertura delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020/21; 

- a seguito delle riunioni svolte con i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, si è stabilito, tra 

l’altro, che gli Istituti Comprensivi avrebbero provveduto ad indicare il fabbisogno di banchi 

monoposto e di altri arredi strettamente necessari a garantire il distanziamento minimo tra alunni 

nelle classi della scuola primaria e Secondaria di primo grado (Media) della città;  

 

Dato atto che: 

- a seguito di tali accordi presso il Servizio Pubblica Istruzione dell’ Ente sono state prese in carico 

le istanze pervenute entro il 30/6/2020 degli Istituti Comprensivi del territorio, riguardanti il 

fabbisogno di arredi per la scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2020/2021;  



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 709 DEL 30/07/2020 

 

- gli arredi di che trattasi sono meglio indicati e descritti nell’allegata “Tabella/A”, alla presente 

procedura;  

 

Rilevata la necessità di provvedere urgentemente ad acquistare gli arredi scolastici, della tipologia, 

caratteristiche e quantità indicate nella “Tabella/A” al fine di consentire la fornitura degli arredi 

scolastici indispensabili per il distanziamento minimo nelle aule agli Istituti Comprensivi della città 

prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21;  

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato 

dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”) per affidamenti di lavori, 

forniture e servizi, d’importo inferiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

Tenuto conto della dotazione finanziaria stanziata dall’Ente per l’esercizio finanziario 2020 sul 

capitolo PEG 04022.02.07140100 per l’acquisto di arredi scolastici ; 

 

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 706/2020 si è proceduto all’accertamento di 

entrata per il finanziamento M.I.U.R. relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” 

per l’importo complessivo di € 520.000,00, disponendo la destinazione della somma di € 70.000,00 

per la fornitura di arredi scolastici al Capitolo PEG 04022.02.07140100 - esercizio finanziario 2020; 

 

Dato atto che, per le ragioni indicate in premessa:   

▪ è stata esperita un’indagine di mercato, richiedendo a mezzo e-mail PEC, i preventivi di spesa 

informali relativi agli arredi dell’allegata “Tabella/A”, alle seguenti ditte abilitate sul Me.Pa.:  

Sudarredi S.r.l., Arredamenti srl, Vastarredo s.r.l., Paci s.r.l., Arreda la scuola srl; 

▪ entro il termine stabilito, sono pervenuti tramite pec i preventivi a delle imprese Sudarredi S.r.l. 

prot. nr. 59512 del 13/7/2020, Vastarredo s.r.l. prot. nr. 58791 del 14/7/2020, Arreda la scuola srl 

prot. 59792 del 14/7/2020; 

 ▪ dall’indagine di mercato, è risultato complessivamente più vantaggioso, tenuto conto del prezzo 

offerto, il preventivo della Sudarredi S.r.l., agli atti della presente procedura;  

 

Dato atto altresì, che per quanto riportato in premessa è stata avviata la trattativa diretta sul 

Me.PA. nr. 1358551 con l’impresa Sudarredi S.r.l., con sede in via Nazionale n. 367, Nocera 

Superiore (SA)  P. IVA 05456010650, per la fornitura degli arredi scolastici della tipologia, quantità 

e caratteristiche come indicato nell’allegata “Tabella/A” al presente atto, stabilendo che: 

▪ i beni oggetto della fornitura dovranno rispettare le caratteristiche tecniche, prestazionali e di 

sicurezza, nonché i requisiti obbligatori previsti dall’ - Allegato 3 al Capitolato d’oneri Prodotti per 

l’abilitazione dei fornitori di Arredi ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione - Versione 4.0 - Classificazione del documento: Consip public - maggio 2019 - , 

presente sul ME. Pa.; 

 ▪i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di bene, non potranno essere superiori a quelli 

stabiliti nella Trattativa Diretta sul ME. Pa. (e indicatiti dall’impresa nel preventivo informale) ; 

▪ la consegna degli arredi scolastici dovrà essere effettuata entro la data del 10/9/2020; 

Atteso che: 
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▪ entro il termine previsto, la Sudarredi s.r.l. ha presentato mediante il  Me. Pa. nell’apposita 

sezione della trattativa diretta nr. 1358551 la propria offerta che per la fornitura e la consegna 

degli arredi scolastici  richiesti prevede un costo complessivo di € 99.145,00 (esclusa Iva); 

▪ l’offerta risulta conforme in relazione al quantitativo e alle caratteristiche tecniche definite dalla 

stazione appaltante e vantaggiosa dal punto di vista economico;  

 

Ritenuto pertanto, per le ragione indicate in premessa: 

- aggiudicare alla  Sudarredi S.r.l., con sede in via Nazionale n. 367, Nocera Superiore (SA) P. 

IVA  e C.F.05456010650, la trattativa diretta sul Me. Pa. nr. 1358551 affidandole l’incarico 

per la fornitura di arredi scolastici della tipologia, indicati nella trattativa diretta nr. 

1358551, al costo di € 99.145,00 , IVA esclusa ; 

- dare atto, che: 

▪ la spesa complessiva per la fornitura, IVA inclusa, ammonta ad € 120.956,90 e che la 

stessa trova copertura sul Cap. 04022.02.07140100, esercizio finanziario 2020; 

▪ per la fornitura di che trattasi sono stati individuati: CIG 8377901E9A, Cod. iPA I6HP5X; 

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 

procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013; 
 

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 Visto l’art 1 comma 1bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;  

Visti gli artt 182 e ss del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;  

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

D E T E R M I N A 

 per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente di: 
 

1) aggiudicare alla Sudarredi S.r.l., con sede in via Nazionale n. 367, Nocera Superiore (SA) P. IVA e 

C.F.05456010650, la trattativa diretta sul Me. Pa. nr. 1358551 affidandole l’incarico per la 

fornitura di arredi scolastici della tipologia, indicati nella trattativa diretta nr. 1358551, al costo di 

€ 99.145,00, IVA esclusa; 

 

2) impegnare la somma complessiva di € 120.956,90 IVA inclusa (22%), dando atto che la stessa 

trova copertura sul Cap. 04022.02.07140100, esercizio finanziario 2020; 
 

3) dare atto altresì che, ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), del 

D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e del D.Lgs. 56/2017 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato 

acquisito il CIG 8377901E9A; 
 

4) dare atto infine che sono stati effettuati i controlli sui requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 

50/2016 e che è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell’impresa 

Sudarredi s.r.l., protocollo Inps_21593684 – scadenza validità 22/10/2020; 
 

5) disporre che ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013 per la fatturazione elettronica, che l’impresa 

erogatrice il servizio dovrà presentare la propria fattura nelle seguente modalità:  

• invio a mezzo PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it;  

• indicare in fattura il codice Ipa I6HP5X dell’ufficio Pubblica Istruzione;  
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6) provvedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette, dietro 

presentazione della relativa fatturazione emessa e previo riscontro della regolarità della fornitura, 

delle prestazioni ad essa connesse; 
 

7) attestare che: 

▪ non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR  62/2013; 

 ▪ la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

 dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

Il Dirigente del III Settore 

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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