
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-44-2020 DETERMINAZIONE N. 417

DATA DI 
REGISTRAZIONE

30/06/2020

ESECUTIVITA' 30 giu 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) 
D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA PER AFFIDAMENTO 
"FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" - CIG 
Z032D6366E. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO E 
DOCUMENTI DI GARA,

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2020 Impegno provvisorio 251 7000,00

2020 Impegno provvisorio 252 9381,55

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

30 giu 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)





CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-44-2020 DETERMINAZIONE N. 417

DATA DI REGISTRAZIONE 30/06/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) 
D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA PER AFFIDAMENTO "FORNITURA 
ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" - CIG Z032D6366E. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GARE D'APPALTO E CONTRATTI

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-44-2020 del 26/06/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-44-2020 del 26/06/2020 ;

DATA 30/06/2020 Responsabile Gare d'Appalto e Contratti
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-44-2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) 

D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA PER AFFIDAMENTO "FORNITURA 
ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" - CIG Z032D6366E. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.  n.  267 del  
18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione P.E.G., Piano della Perfomance, del Piano degli Obiettivi 2019/2021”, esecutiva ai 
sensi di legge;

RICHIAMATO il decreto n. 83 del 21/10/2019 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” sino al 31/12/2019, successivi decreti  
n. 97 del 30/12/2019 di proroga dell’incarico fino al 31/01/2020 e n. 5 del 31/01/2020 di proroga incarico 
sino al 28/02/2021;

VISTA la legge 11/01/1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” dove in particolare all’art. 3 comma 
1 è previsto che “i Comuni … provvedono alla realizzazione, alòla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici di scuole materne, elementari e medie”, precisando al successivo comma 2 che i  
Comuni provvedono per l’arredamento;

DATO ATTO che il comune di Albignasego deve provvedere all’affidamento della fornitura di arredi 
scolastici  per  i  plessi  di  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Comprensivo  di 
Albignasego, come precisati meglio nella richiesta del 11/05/2020 acquisita agli atti al prot. n. 14998 del  
11/05/2020 a firma della dirigente scolastica e che la relativa spesa ammonta a € 13.427,50 (I.v.a.  22% 
esclusa);



CONSTATATO CHE:
- il valore contrattuale è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto  

beni comparabili con quelli di cui alla presente procedura di affidamento;
- che è presente in MEPA  il bando “Beni” - “Arredi e complementi di arredo” che contempla tra le 

tipologie di prodotti acquistabili, la fornitura oggetto della presente procedura;

RITENUTO di procedere per la scelta del contraente  mediante procedura procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36  D.  Lgs.  50/2016  con  invito  di  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  all’albo  del  Comune  in 
“Forniture”  -  “Arredi  e  complementi  d’arredo”  -  “Fornitura  arredi  per  istituti  scolastici”  abilitati  
contestualmente al Bando Mepa “Beni” “Arredi e complementi di arredo” per un totale di n.7 operatori  
economici  tramite RDO del MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi  
dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 determinato mediante offerta a prezzi unitari;

DATO ATTO – ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito 
specificato:
1. Fine che si  intende perseguire: garantire il  regolare svolgimento dell’attività scolastica mediante 

l’acquisto di arredi vari destinati ai plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Albignasego;
2. Oggetto del contratto: Fornitura arredi scolastici anno scolastico 2020/2021;
3. Durata del contratto:  30 giorni naturali e consecutivi e comunque non oltre il 03/09/2020;
4. Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con lettera di ordinazione;
5. Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato;
6. Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) 

D.Lgs.50/2016 mediante RDO in Mepa secondo il  criterio del “Minor prezzo” mediante offerta a  
prezzi  unitari  ai  sensi  art.  95,  comma  4,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  trattandosi  di  
prestazione contrattuale con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato 
con invito di  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  all’albo del  Comune in “Forniture”  -  “Arredi  e 
complementi d’arredo” - “Fornitura arredi per istituti  scolastici” abilitati contestualmente al Bando 
Mepa “Beni” “Arredi e complementi di arredo” per un totale di n.7 operatori;

VISTI gli elaborati di progetto agli atti prot.21354 del 26/06/2020 di seguito elencati, predisposti dal  
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Guasti, istruttore amministrativo presso il Settore VII° "Gare  
d’appalto e contratti" del comune di Albignasego (Pd) e in particolare:

-  Relazione tecnica illustrativa;
-  Capitolato per la fornitura di arredi scolastici;
-  Allegato 1) al capitolato denominato “Elenco arredi scolastici a.s. 2020/2021”;

VISTI ALTRESI’ la lettera di invito-disciplinare e il modello allegato per la busta A n. 1, il modello  
allegato  1)  Offerta  economica,  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, predisposti sulla scorta degli elaborati di progetto più sopra citati;

VISTO, altresì, il “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  fornito,  quale  documentazione  amministrativa  da  inserire  nella  busta  “A”,  come  da  “Modello  di 
formulario” allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  18 Luglio 2016, n. 3  
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)  
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)”, 
pubblicato in Gazzetta  Ufficiale n.  174 del  27/07/2016,  che dovrà essere compilato dai  concorrenti  alla 
procedura  in  oggetto  per  le  “Parti”  di  competenza”  (come  dettagliatamente  riportato  nella  lettera 
invito-disciplinare), secondo le modalità indicate nella medesima, anzidetta circolare n. 3/2016;

VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.Lgs. 163/2006“ per le parti ancora in vigore;

VISTO in particolare l'art. 40 - comma 2, nonchè gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che 
prevede  l'obbligo  dal  18/10/2018,  per  tutte  le  stazioni  appaltanti,  di  utilizzare  mezzi  di  comunicazione 



elettronica nell’ambito delle procedure di gara e quindi l'espletamento telematico delle stesse;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i.;

DATO ATTO che la relativa spesa trova adeguata copertura finanziaria con i fondi di cui al Capitolo 
n.20002600 “Acquisto  arredo,  attrezzature,  ecc.  scuole  elementari"  e  al  capitolo  n.20002700  “Acquisto  
arredo attrezzature ecc. per le scuole medie” del bilancio corrente esercizio;

DATO  ATTO che  l’istruttoria  del  procedimento  di  cui  alla  presente  determinazione,  nonché  la  
redazione del progetto e dei documenti di gara, sono stati effettuati dal Responsabile della procedimento  
incaricato, Dott.ssa Sara Guasti – istruttore amministrativo c/o il VII° Settore, in modalità “smart working” a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-2019 in corso;

VISTO il vigente regolamento per la “Disciplina dei contratti” del Comune di Albignasego;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1 ) di prendere atto di quanto riportato in premessa;

1) di approvare gli elaborati di progetto, agli atti prot. 21354 del 26/06/2020 , di seguito elencati: 
        -  Relazione tecnica illustrativa;
        -  Capitolato per la fornitura di arredi scolastici;
        -  Allegato 1) al Capitolato denominato “Elenco arredi scolastici a.s. 2020/2021”;

1) di  dare  avvio  alla  procedura  di  gara  per  l'affidamento  della  fornitura  di  “Arredi  scolastici  a.s. 
2020/2021” per l’importo  di  €  13.427,50 Iva esclusa,  mediante  procedura  negoziata  su piattaforma 
MEPA ai sensi art. 36, comma 2 – lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del  
“Minor prezzo” ai sensi art. 95, comma 4 – lettera a, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante  
“Offerta a prezzi unitari” con invito rivolto a  tutti gli operatori economici iscritti all’albo del Comune in 
“Forniture”  -  “Arredi  e  complementi  d’arredo”  -  “Fornitura  arredi  per  istituti  scolastici”  abilitati  
contestualmente al Bando Mepa “Beni” “Arredi e complementi di arredo” per un totale di n.7 operatori  
economici;

1) a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., precisando:
a) Fine che si intende perseguire: garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica mediante 
l’acquisto di arredi vari destinati ai plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Albignasego;

b) Oggetto del contratto: Fornitura arredi scolastici anno scolastico 2020/2021;
c) Durata del contratto:  30 giorni naturali e consecutivi e comunque non oltre il 03/09/2020
d) Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., con lettera di ordinazione;
e) Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato;
f)  Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 
lett.b) D.Lgs.50/2016 mediante RDO in Mepa secondo il criterio del “Minor prezzo” ai sensi art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  mediante offerta  a prezzi  unitari,   trattandosi  di  
prestazione contrattuale con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato 
con invito  di  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  all’albo  del  Comune in “Forniture” -  “Arredi  e 
complementi d’arredo” - “Fornitura arredi per istituti scolastici” abilitati  contestualmente al Bando 
Mepa “Beni” “Arredi e complementi di arredo” per un totale di n.7 operatori;

1) di approvare gli ulteriori documenti appresso elencati, che si allegano alla presente determinazione 
come  parte  integrante  e  sostanziale,  appositamente  redatti  dal  Settore  VII°  ”Gare  d’appalto  e 
contratti”:

 - lettera di invito - disciplinare –  allegato sub “N. 1”;
 - modello allegato 1) -  Busta A  -  allegato sub “N. 2”



 - modello allegato 1) -  Offerta economica - allegato sub “N. 3;

1) di prenotare  la somma di € 16.381,55 Iva 22% compresa con la seguente imputazione:

Importo Bilancio Scad. 
Obbligaz.

Capitolo Piano Finanziario

€ 7,000.00 2020 2020

2.02.01.03.2000
2600

Acquisto  arredo, 
attrezzature  ecc., 
scuole elementari

2.02.01.03.99
9

Mobili  e 
arredi n.a.c.

€ 9,381.55 2020 2020

2.02.01.03.2000
2700

Acquisto  arredo, 
attrezzature  ecc., 
scuole medie

2.02.01.03.99
9

Mobili  e 
arredi n.a.c.

1) di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.EE.LL.;

1)  di dare atto che il Settore VII° “Gare d’appalto e contratti”, con riferimento alla procedura di cui  
trattasi, provvederà alla redazione di tutti gli atti e curerà tutti gli adempimenti.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 26/06/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GARE D'APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) 
D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA PER AFFIDAMENTO "FORNITURA 
ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" - CIG Z032D6366E. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA,

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-44-2020 del 26/06/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 26/06/2020 Responsabile Gare d'Appalto e Contratti
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) 
D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA PER AFFIDAMENTO "FORNITURA 
ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021" - CIG Z032D6366E. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA,

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-44-2020   DEL   26/06/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 29/06/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


