
Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1836 del 2020

Determina  n. 642 del 14/08/2020

Oggetto: FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI  CON  FONDI  STRUTTURALI 
EUROPEI  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  "PER  LA  SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014 - 2020 -ASSE II - FESR- 
OBB. SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1. CODICE CUP G96J20000400006. LOTTO 1 
CIG 8400013603. LOTTO 2 CIG 8400028265. LOTTO 3 CIG 8400040C49. LOTTO 4 CIG 
84000493B9

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- tra i compiti istituzionali dell'Ente rientra la fornitura di mobili ed attrezzature per gli istituti  

scolastici superiori del territorio provinciale padovano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 

b) della L. n. 23/1996;

- in data 24.6.2020, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso per l'assegnazione 

di finanziamenti agli Enti locali per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;

-  il  suddetto  avviso  si  inserisce  nel  quadro  di  azioni  finalizzate  alla  presentazione  di 

proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 - “Aumento della propensione dei 

giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020) – 

Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale),  nell'ambito  dell'azione  10.7.1  “Interventi  di  

riqualificazione degli edifici scolastici”;

- con riferimento al suddetto avviso, questa Amministrazione è destinataria di un contributo 

Determ.  n. 642 del 14/08/2020
pag.1/ 6 

copia informatica per consultazione



di euro 1.300.000,00 per lavori di adeguamento/adattamento funzionale di spazi, ambienti 

e  aule  didattiche  e  forniture  di  arredi  e  attrezzature  scolastiche  idonei  a  favorire  il  

necessario distanziamento tra gli studenti;

Dato atto che, con decreto del Presidente della Provincia n. 81 di reg. del 13/08/2020 , 

sono state approvate la Nota di  Autorizzazione e la  scheda progettuale sintetica delle 

forniture di arredi e attrezzature scolastiche dell’importo di euro 899.992,00;

Considerato che è necessario attivare la procedura necessaria per acquisire la fornitura 

di arredi da destinare a vari Istituti di Istruzione Superiore; 

Verificato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge  n.  488/1999  relativa  alla  fornitura  in  oggetto,  né  convenzione  quadro  ex  art.  1 

comma 449,  L.  296/2006,  né  è  possibile  ricorrere  al  Mepa,  trattandosi  di  forniture  di 

importo superiore alla soglia comunitaria;

Richiamati:

- l’art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, che pone a carico del Responsabile 

del procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a contrarre;

- l’art.  32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il  quale stabilisce che le stazioni appaltanti,  

prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  determinano  di 

contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del contratto e i criteri  di selezione degli  

operatori economici e delle offerte;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura degli  

arredi suddetti deve essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi fissati dal decreto del 

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 11.01.2017;

Dato atto che è stato predisposto il  capitolato speciale d’oneri  riferito  alla  fornitura in 

parola e relativo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo 

stimato dell’appalto è pari a € 885.476,00, IVA inclusa;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto è acquisire la fornitura di arredi da destinare a vari Istituti di Istruzione 

Superiore del territorio locale;

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di arredi scolastici;

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nel  capitolato  speciale,  che  è  parte 

integrante del presente provvedimento;

-  il  contraente  sarà  selezionato,  previa  attivazione  di  una  procedura  aperta,  ai  sensi 

Determ.  n. 642 del 14/08/2020
Pag.2/ 6

copia informatica per consultazione



dell'art. 60 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che può essere utilizzato il criterio del 

minor prezzo per le forniture con caratteristiche standardizzate;

- di prevedere la riduzione del termine di presentazione delle offerte di 5 giorni, previsto 

dall’art. 60, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di procedura telematica;

-  di prevedere la riduzione dei termini procedimentali ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 8 

comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020;

Valutato, inoltre, in considerazione di quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, di 

suddividere la fornitura  in più lotti funzionali, al fine di favorire l’accesso alle microimprese, 

piccole  e  medie  imprese  e  di  prevedere  la  possibilità  degli  operatori  economici  di 

presentare offerta e risultare aggiudicatari di uno o più lotti;

Ritenuto di approvare i seguenti requisiti di partecipazione:

A) requisiti di ordine generale:

a1) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

B) requisiti di idoneità professionale:

b1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

C) requisiti di capacità economica e finanziaria:

c1) aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato specifico relativo a 

forniture nel settore di attività oggetto della gara (arredi scolastici) non inferiore all’importo 

posto a base di gara per ciascun lotto;

Rilevato che sono stati  condotti  accertamenti  volti  ad appurare l'esistenza di  rischi da 

interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, nella fattispecie, non sono stati  

riscontrati  i  suddetti  rischi, e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI, trattandosi di mere forniture;

Dato atto che:

- il DURC sarà recepito al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura 

di affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della  

L.  136/2010,  come modificato con D. L.  187/2010,  convertito  in  legge n.  217/2010,  al  

presente approvvigionamento sono stati attribuiti i seguenti CIG: Lotto 1 CIG 8400013603; 

Lotto 2 CIG 8400028265; Lotto 3 CIG 8400040C49; Lotto 4 CIG 84000493B9;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 29 del 17.12.2019 con cui è stato  
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approvato il bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 197 del 20.12.2019 con cui è stato approvato 

il PEG 2020;

- il decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 204 del 30.12.2019, con cui è stata 

confermata al sottoscritto Dirigente la direzione dell’Area Gestione delle Risorse;

- il TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

- il Regolamento di contabilità della Provincia approvato con deliberazione di C.P. n. 1 di  

reg. del 15.01.2001 e ss.mm.;

Considerato che, per l’attività istruttoria ed il rilascio del presente provvedimento, è stato 

osservato quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione 2019 – 

2021, ovvero sono state attuate dal Servizio le misure trasversali di competenza riportate 

nell’allegato C bis del P.T.P.C. 2019 – 2021;

Considerato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso 

al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo 

decreto;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

1 . di indire, per i motivi in premessa indicati, una procedura di gara per l’affidamento della 

fornitura di arredi scolastici (CODICE CUP G96J20000400006), mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai  

sensi dell'art. 95, comma 4, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016;

1 . di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 

e dall'art. 192 del TUEL, quanto segue:

- il fine dell'appalto è acquisire la fornitura di arredi da destinare a vari Istituti  di 

Istruzione Superiore del territorio locale;

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di arredi scolastici;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale allegato al  

presente atto;

- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. n. 50/2016;

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 
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14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

1 . di approvare il capitolato speciale d'oneri, contenente le clausole contrattuali, che fa 

parte integrante del presente atto;

1 . di prevedere la suddivisione in quattro lotti e la possibilità degli operatori economici di  

presentare offerta e risultare aggiudicatari di uno o più lotti;

1 . di approvare i seguenti requisiti di partecipazione:

A) requisiti di ordine generale:

a1) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

B) requisiti di idoneità professionale:

b1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

C) requisiti di capacità economica e finanziaria:

c1) aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato specifico relativo a 

forniture nel settore di attività oggetto della gara (arredi scolastici) non inferiore all’importo 

posto a base di gara per ciascun lotto;

1 . di stabilire che, ai sensi dell’art. 60, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 il termine di  

presentazione delle offerte è ridotto di 5 giorni, trattandosi di procedura telematica;

1 . di  stabilire  che,  ai  sensi  degli  artt.  2,  comma 2 e 8,  comma 1 lett.  c),  del  D.L.  n.  

76/2020, i termini per la presentazione delle offerte sono ridotti a 15 giorni;

1 . di stabilire che, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, l'appalto 

sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del  

criterio del minor prezzo;

1 . di  dare  atto  che  non  sono  stati  riscontrati  rischi  di  interferenza  e,pertanto,  non  è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI, secondo quanto previsto dall'art. 26, 

comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

11 . di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Angela Mossuto 

quale Responsabile del procedimento e di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. n.  

50/2016, la dott.ssa Nadia Cario quale Direttore dell’esecuzione;

11. di  dare atto che fino al  31.12.2020 è sospeso l’onere di  pagamento del  contributo 

dovuto ad ANAC;

11. di approvare il seguente quadro economico:                                      

Quadro economico 

Importo fornitura di arredi € 725.800,00 
IVA esclusa

€ 885.476,00
IVA inclusa
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Incentivi 
ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

€ 14.516,00
(2% rispetto all’importo 

dell’appalto: esclusa IVA)

€ 14.516,00

Importo totale IVA inclusa € 899.992,00
IVA inclusa

11. di prenotare la spesa complessiva di € 899.992,00, IVA inclusa, imputando la spesa al 

capitolo 40220201184 “Acquisto di arredi ed attrezzature scolastiche causa emergenza 

sanitaria – Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020”, alla missione 4 programma 2, 

del bilancio di previsione 2020-2022, gestione competenza;

11. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria del D. Lgs. n. 118/2011-

Allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:

Anno esigibilità spesa 2020

Importo € 899.992,00
 

Sottoscritto dal Dirigente

(RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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