Comune di Udine
Unità Organizzativa Economato e Acquisti

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7912942E4C - Procedura negoziata con modalità telematica per l'affidamento
della fornitura in opera di arredi scolastici e complementi d'arredo per le scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie del Comune di Udine. Provvedimento di ammissione dell'operatore
partecipante. (art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016).
N. det. 2019/4413/94
N. cron. 922 del 18/07/2019

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1482 del 21 maggio 2019 è stata indetta, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata telematica, attraverso
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l'affidamento della fornitura in opera di arredi scolastici e complementi d'arredo per le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Udine, per l'importo complessivo
posto a base d'asta pari ad euro 57.350,00 (oneri fiscali I.V.A. di legge esclusi) codice gara CIG
7912942E4C;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la "Documentazione di gara" nonché l'elenco
delle ditte da invitare alla procedura di gara (in numero di diciassette);
Dato atto che la fornitura in opera verrà affidata alla ditta che avrà presentato l’offerta con il
prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono ben definite dal
mercato;
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Dato atto, altresì, che in data 23 maggio 2019 è stata avviata tramite il portale MePA la procedura di
Richiesta di Offerta (RdO) n. 2297976 relativa alla “Fornitura in opera di arredi scolastici e
complementi d’arredo” per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Udine;
Dato atto, infine, che il termine per la presentazione delle offerte era previsto per le ore
18:00 del giorno lunedì 10 giugno 2019 e che entro tale data risultava pervenuta un’unica offerta;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 886 esecutiva in data 08 luglio 2019 con
la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice prevista dall'art. 77 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 216 comma 12 del medesimo decreto e dall'art.16
comma 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Esaminato il verbale dei lavori della Commissione giudicatrice di data 18 luglio 2019
(denominato verbale n. 1), documento agli atti dell’ufficio proponente, costituente parte integrante
del presente atto ancorché non materialmente allegato, con la quale la medesima Commissione, tra
l'altro, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico MOBILFERRO S.r.l. con sede legale in Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 Codice Fiscale e Partita IVA 0021658290 valutava la stessa corretta in tutte le sue parti e conforme
a quanto previsto dalle Condizioni particolari di contratto, ritenendola regolare e definitivamente
approvandola;
Richiamato l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede, tra l'altro, la
pubblicazione del provvedimento di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. - di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 18 luglio 2019 (documento agli atti dell’ufficio
proponente, costituente parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegato)
redatto dalla Commissione giudicatrice per l'espletamento della procedura di gara concernente la
Richiesta di Offerta (Rdo) sul portale MePA identificata dal n. 2297976 relativa alla “Fornitura in
opera di arredi scolastici e complementi d’arredo” per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie
di primo grado del Comune di Udine;
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2. - di ammettere, in esito alle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.
29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alle operazioni di gara il sottoindicato operatore economico:
-

ditta MOBILFERRO S.r.l. con sede legale in Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 Codice Fiscale e Partita IVA 0021658290.

3. - di dare atto che alla procedura di gara non hanno partecipato altri operatori economici tra i
diciassette invitati.-

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott.ssa Marina Del Giudice
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