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DETERMINAZIONE N. 102 del 21/07/2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DI MOBILE PORTACD/DVD PER LA LUDOTECA BIBLIOTECA 

RAGAZZI “PICCOLO PRINCIPE” DI CORREGGIO TRAMITE EMISSIONE DI ORDINE 

DIRETTO DI ACQUISTO NELL’AMBITO DEL ME.PA. CONSIP NEI CONFRONTI DELLA 

DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL CON SEDE IN TREVISO (TV) – CIG 

Z211AB638F.                         

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di 

proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai 

Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura 

comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 
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- art. 36, comma 2 lett. a)  del Dlgs n. 50/2016; 

 

VISTA la richiesta di procedere ad un acquisto specifico di un arredo – cassettiera attrezzata per  la 

biblioteca ragazzi ludoteca “piccolo Principe” che cura anche il prestito di cd/dvd all’utenza del servizio, 

che da tempo ha evidenziato la necessità di organizzare al meglio tale prestito, anche con arredo mirato a 

più agevole e veloce consultazione del materiale catalogato, custodito e da consultare in fase di 

distribuzione – restituzione; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza o meno di convenzioni quadro sia in CONSIP 

che in INTERCENT-ER, constatando che in Consip è attiva la convenzione Arredi ufficio 6 con arredi 

destinati all’approntamento di uffici e che le cassettiere e mobili contenitori disponibili non risultano 

idonei alla conservazione – distribuzione di cd/dvd, per cui serve un mobile con minuti spazi verticali, 

opportunamente strutturato, non una cassettiera generica da scrivania mentre in Intercent-Er è presente la 

convenzione “Arredi per ufficio 3” lotto 2 arredi in metallo, rinnovata al 18/05/2017 che presenta 

disponibili cassettiere e mobili contenitori ma con dimensioni e specifiche tecniche difformi a quelle 

illustrate dal servizio; 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad esaminare la vetrina 

virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER ai sensi di quanto disposto dalla 

L.94/2012, e che all’interno del bando “Arredi 104” Arredi e complementi d’arredo si sono visionati gli 

articoli disponibili, che per tipologia, misure, funzionalità, rapporto qualità prezzo, armonizzazione col 

resto degli arredi presenti nella biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe”, confrontando 2 articoli 

individuati, si è valutato che quello più il più idoneo alle esigenze del servizio è proposto dalla ditta GAM 

GonzagArredi Montessori srl con  sede legale in Treviso – Via Indipendenza 5 – 33100 Treviso (TV)  - 

P.IVA 04649630268 e con sede operativa ed amministrativa in Mantova;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura dell’arredo mirato a rendere più ordinato ed 

efficace il servizio di prestito materiale multimediale, cd/dvd dopo la pausa estiva, si intende provvedere 

all’ordine del mobile porta cd/dvd per la biblioteca ragazzi – ludoteca “Piccolo Principe”, in quanto 

sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per continuità degli arredi da reperire, per 

omogeneità degli spazi da attrezzare, per uniformità cromatica e funzionale degli ambienti da arredare 

nonché per l’importo di spesa inferiore a € 40.000.= ; 

 

DATO ATTO CHE  in data 21/07/2016, consultati i cataloghi on-line del bando “ARREDI 104” Arredi e 

complementi di arredo, individuando l’articolo migliore nel rapporto qualità prezzo, misure, tipologia e 

caratteristiche atte al miglior utilizzo, per cui si reputa opportuno procedere all’ordine diretto nei confronti 

della ditta GAM GonzagArredi Montessori srl - via Indipendenza 5 – 31100 Treviso  (TV) C.F. – P. IVA 

04649630268 per fornitura di cui all’allegato descrittivo di quantità, tipologia articolo e prezzo per la 

somma di 796,71.= di cui € 653,04.= per imponibile + € 143,67.= per IVA di legge al 22% per cui si è 

avviato l’ordine diretto d’acquisto n. 3076385; 

 

TENUTO CONTO CHE la ditta GAM GonzagArredi Montessori Srl con sede legale in  via Indipendenza  

5 – 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 04649630268 è specializzata nel settore degli arredi, compresi quelli 

da biblioteca oltre ad aver fornito buona parte degli arredi presenti nella biblioteca ragazzi ludoteca Piccolo 

Principe in fase di apertura, e che gli arredi in uso hanno soddisfatto i bisogni della struttura, arredi che 

sono risultati funzionali e di qualità nonché graditi al servizio; 

 

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente procedere all’acquisto dell’arredo specifico da assegnare 

alla biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe” nell’ambito del Me.Pa. CONSIP; 
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ESPERITI i controlli sull’impresa GAM GonzagArredi Montessori Srl, regolarmente iscritta al Me.Pa  ai 

sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura dell’arredo porta cd/dvd per 

la classificazione ed il prestito del servizio presente nella biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe“ di 

Correggio con emissione di Ordine diretto al Bando “Arredi 104” del Me.Pa. Consip per la spesa 

complessiva di € 796,71.= IVA compresa a favore della ditta GAM GonzagArredi Montessori srl - via 

Indipendenza 5 – 31100 Treviso  (TV) C.F. – P. IVA 04649630268; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 796,71.= IVA inclusa è garantita al 

capitolo 20101/520 dell’esercizio finanziario 2016 per la ludoteca al capitolo “mobili e arredi” che 

presenta una disponibilità di € 800,00.=; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento dal responsabile del procedimento, che al 

momento dell’adozione del presente atto le convenzioni attive in  CONSIP (arredi 6) e INTERCENT-

ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) Arredi per ufficio 3 lotto 2 arredi in 

metallo sono relative alla fornitura di arredi ufficio che però non rispondono ai requisiti e funzionalità 

dell’articolo specifico richiesto dalla biblioteca ragazzi ludoteca per rendere più pratico ed efficacie il 

servizio di prestito e catalogazione cd/dvd che s’intende reperire con la presente determinazione, per 

cui sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione in forma autonoma; 

 

2. di avviare le procedure di acquisto sul Me.Pa. Consip dello specifico mobile portacd/dvd destinato alla 

biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principi” di Correggio alal ripresa del servizio dopo la pausa estiva 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come più dettagliatamente illustrato in narrativa 

con emissione di ordine diretto d’acquisto n. 3076385 nei confronti della ditta GAM GonzagArredi 

Montessori srl - via Indipendenza 5 – 31100 Treviso  (TV) C.F. – P. IVA 04649630268 per la fornitura 

come descritta nell’allegato facente parte integrante del presente atto per la spesa complessiva di € 

796,71.=, di cui imponibile € 653,04.= oltre ad € 143,67.=  IVA al 22% ; 

 

3. di approvare la spesa di € 796,71.= IVA compresa per la fornitura di arredo porta cd/dvd per la 

biblioteca ragazzi  ludoteca “Piccolo Principi” di Correggio; 
 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett.a) tramite acquisizione diretta (ordine diretto d’acquisto) 

trattandosi di spesa inferiore ai € 40.000,= la fornitura illustrata in premessa e dettagliata all’allegato 

elenco che forma parte integrante del presente atto, alla ditta GAM GonzagArredi Montessori srl - via 

Indipendenza 5 – 31100 Treviso  (TV) C.F. – P. IVA 04649630268  per la spesa complessiva di € 

796,71.= .IVA compresa CIG Z211AB638F; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 796,71.= IVA compresa a favore della ditta affidataria sul 

Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 20101/520 dell’esercizio finanziario 
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2016 per la ludoteca  al capitolo “mobili e arredi” Impegno 846/1; 

 

6. di dare atto che il contratto verrà generato tramite il portale Consip con scambio di documenti firmati 

digitalmente; 

 

7. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 7 

Dlgs 267/2000; 

 

8. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse 

in conformità all’ordine effettuato, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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PIANO ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI 2016

costo unit. da listino codice

IVA escl  IVA escl oda

ludoteca 1

mobile composito porta cd/dvd a 3 cassetti così composto: cassettiera in metallo a tre 

cassetti ad estensione totale di cui due con altezza mm 150 mm e uno 200 mm, dotata di 

serratura centrale. Si possono inserire tre rastrelliere per ogni cassetto con un totale di 

300 CD/CDV con custodie standard (mm 142x12x125). Le custodie possono essere 

inserite con dorso in posizione superiore. In alternativa per ogni cassetto possono essere 

inseriti quattro divisori longitudinali e venti divisori trasversali, creando venticinque vani per 

cassetto. Le dimensioni d'ingombro della cassettiera sono: larghezza 717 mm x 

profondità 600 mm x altezza mm 600. Dimensioni utili dei cassetti 200 h ( 600 x 447 x 

186h). Dimensioni utili dei cassetti 150 h (600 x 447 x 136 h). Occorrono 12 divisori 

longitudinali non fessurati per altezze frontali  mm 150 - 200 e 60 divisori trasversali per 

altezze frontali mm 150 - 200 per la realizzazione complessiva dell'arredo. Il prezzo offerto 

deve includere il trasporto - consegna a piano terra dell'arredo montato a carico del 

fornitore mentre il committente si farà carico del fissaggio  - posizionamento nel puto 

debito. 653,04     653,04           

1GAM_CASSETT-

RE

totale 653,04           

LUDOTECA 653,04           143,67                796,71           

TOTALE 653,04           143,67                796,71           

di cui nidi -                 -                 -                 

di cui sci -              -                 -                 

di cui primarie -              -                 -                 

di cui secondarie -              -                 -                 

di cui ludoteca 653,04        143,67            796,71        

totale 653,04        143,67            796,71         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


