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DETERMINAZIONE N. 92 del 14/07/2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° 

MARCONI E ANDREOLI DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 TRAMITE 

EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NELL’AMBITO DEL ME.PA.CONSIP NEI 

CONFRONTI DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. CON SEDE IN TRECENTA (RO) – CIG                               

Z891AA6C14..   

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; 
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- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

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

 

VISTA la richiesta di procedere ad un acquisto contenuto di arredi scolastici per le scuole medie Andreoli, 

alla luce dell’aumento della popolazione scolastica di una classe il che induce a cercare banchi, sedie 

alunni e cattedra per la classe aggiuntiva, in linea con quelli esistenti nella struttura, oltre a banchi e sedie 

per una classe grande della scuola media Marconi, ove gli arredi presenti sono obsoleti e non più 

adeguatamente atti alla funzione originaria, per cui se ne chiede la sostituzione come da richieste agli atti; 

 

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 non vi è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 

che contempli la specifica tipologia di fornitura oggetto della presente determinazione mentre la 

convenzione Intercent.ER denominata “arredi per strutture scolastiche 2” suddivisa in 2 lotti, rientrante 

nell’ambito delle iniziative assunte dall’Agenzia in tema di GPP a cui Isecs ha aderito negli anni dal 2013 

al 2015 al lotto 1 “fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e superiori” aggiudicato alla 

ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 è scaduta in data 

30/09/2015; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura di arredi scolastici per una classe 

della scuola media Andreoli ed una delle Marconi con consegna entro il 12/09/2016 al fine di rendere 

possibile la normale attività scolastica per l’anno scolastico 2016/17, si intende procedere all’ordine di 

arredi scolastici, 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 14/07/2016, consultati i cataloghi on-line del bando “ARREDI 104” Arredi e 

complementi di arredo, si sono individuati le tipologie di articoli richiesti delle scuole, con caratteristiche e 

condizioni economiche identiche a quelle inserite nella richiamata convenzione Intercent-ER scaduta, con 

prezzi quindi fermi dal 2012 e decisamente convenienti, per cui si reputa opportuno procedere all’ordine 

diretto nei confronti della ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 

00216580290 per fornitura di cui all’allegato descrittivo di quantità, tipologia articoli e prezzi per la 

somma complessiva di 3.137,63.= di cui € 2.571,63.= per imponibile + € 565,80.= per IVA di legge al 

22% per cui si è avviato l’ordine diretto d’acquisto n. 3067102; 

 

TENUTO CONTO CHE la ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 

00216580290 è specializzata nel settore degli arredi scolastici oltre ad essere fornitrice di Isecs negli anni 

pregressi, e che gli arredi in uso hanno soddisfatto i bisogni delle scuole elementari e medie, sono risultati 

funzionali e di  qualità nonché graditi all’ambiente scolastico; inoltre la fornitura rispetta i Criteri Minimi 

Ambientali "Arredi per Ufficio" di cui al DM 22/2/2011. Pertanto: il legno e i derivati del legno utilizzati 

sono muniti di certificazione forestale; è previsto l'utilizzo di plastica, vetro e acciaio riciclati; i prodotti 

vernicianti sono privi di sostanze pericolose, COV e ftalati. Inoltre, molti articoli hanno un contenuto di 

formaldeide inferiori ai limiti legali; molti manufatti sono omologati in classe 1 di reazione al fuoco e sul 

piano della responsabilità sociale, il fornitore è in possesso di certificazione SA 8000; 

 

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente procedere all’acquisto minimo di arredi scolastici da 

assegnare alle scuole medie Andreoli e Marconi di Correggio per l’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito 

del Me.Pa. CONSIP; 

 

ESPERITI i controlli sull’impresa Mobilferro Srl, regolarmente iscritta al Me.Pa  ai sensi dell’art. 80 e art. 

86 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di arredi per le scuole medie 

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

3.137,63.= IVA compresa a favore della ditta   Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) 

C.F. – P. IVA 00216580290 ; 

 

VERIFICATA  la disponibilità delle voci di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2016 che 

presenta un esubero a favore delle spese destinate alle scuole primarie ed una carenza rispetto a quanto 

richiesto con urgenza dalle secondarie di 1° per cui si procede ad uno storno fra le disponibilità dei capitoli 

di spesa come segue: 

 

al capitolo 20101/410 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole primarie ove è disponibile la somma di 

€ 4.800,00.= si opera uno storno di €  1.550,00.= a favore del capitolo 20101/420, sottostimato rispetto le 

esigenze emerse, per cui la dotazione del capitolo 20101/410 scuole primarie si riduce ad € 3.250,00.= 

mentre quello del capitolo 20101/420  “mobili e arredi” scuole secondarie passa dalla dotazione iniziale di 

€ 1.600,00 a quella aggiornata di € 3.150,00= sul bilancio finanziario del 2016; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 3.137,63.= IVA inclusa è garantita, 

grazie allo storno sopra riportato, al capitolo 20101/420 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole 

secondarie  al capitolo “mobili e arredi”, suddivisa per le scuole nel dettaglio: 

per € 1.664,93.= IVA compresa  scuola secondaria 1° Marconi 

per € 1.472,70.= IVA compresa  scuola secondaria 1° Andreoli 

 

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 non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 

– INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenete la specifica 

tipologia di arredi di cui alla presente determinazione e che sussistono le ragioni per procedere 

all’acquisizione in forma autonoma; 

 

2. di avviare le procedure di acquisto sul Me.Pa. Consip del minimo di arredi richiesti per l’allestimento 

di una nuova classe presso la scuola media Andreoli visto l’aumento della popolazione scolastica e 

della sostituzione di arredi obsoleti e non più adeguati, per funzionalità e decoro, per una terza media 

della scuola Marconi per l’anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 

50/2016 come più dettagliatamente illustrato in narrativa meglio tramite emissione di ordine diretto 

d’acquisto n. 3067102 nei confronti della ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) 

C.F. – P. IVA 00216580290 per la fornitura come descritta nell’allegato facente parte integrante del 

presente atto per la spesa complessiva di € 3.137. 63, di cui imponibile € 2.571,83.= oltre ad € 565,80.=  

IVA al 22% ; 

 

3. di dare atto che si procede ad uno storno fra i diversi capitoli del bilancio finanziario 2016 per dare 

adeguata copertura alle spesa di cui al presente atto, spostando risorse eccedenti dal capitolo 20101/410 
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dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole primarie ove è disponibile la somma di € 4.800,00.= 

stornando la somma di €  1.550,00.= a favore del capitolo 20101/420, sottostimato rispetto le esigenze 

emerse, per cui la dotazione del capitolo 20101/410 scuole primarie si riduce ad € 3.250,00.= mentre 

quello del capitolo 20101/420  “mobili e arredi” scuole secondarie passa dalla dotazione iniziale di € 

1.600,00 a quella aggiornata di € 3.150,00= sul bilancio finanziario del 2016; 
 

4. di approvare la spesa di € 3.137,63 IVA compresa per la fornitura di arredi scolastici per le scuole 

medie Andreoli e Marconi di Correggio; 
 

5. 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 Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 

Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 per la spesa complessiva di € 3.137,63.IVA compresa CIG 

Z891AA6C14; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 3.137,63.= IVA compresa a favore della ditta affidataria sul 

Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 20101/420 dell’esercizio finanziario 

2016 per le scuole secondarie  al capitolo “mobili e arredi” (nel dettaglio per € 1.664,93.= IVA 

compresa  scuola secondaria 1° Marconi e per € 1.472,70.= IVA compresa  scuola secondaria 1° 

Andreoli) Impegno 843/1; 

 

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

digitalmente; 

 

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

Dlgs 267/2000; 

 

9. 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; 
 

10. 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

scuola pz descrizione costo unit. costo totale codice

IVA escl  IVA escl oda

MARCONI 30

banchi cm 70 x 70 x 76 h piano avorio senza sottobanco con gancio appendizaino 

struttura rossa, realizzata in tubo acciaio diam mm 40 x 1,5 spessore, barre perimetrali di 

collegamento in tubo da mm 40 x 20 x 1,5, l'unione degli elementi avviene con 4 saldature 

a filo continuo su ogni montante. Il piano ligneo in classe E1 privo di formaldeide è 

rivestito in laminato plastico spessore 9/10 sui 2 lati. il bordo in faggio massellato 

evaporato è inserito sottolaminato, verniciato e lucidato al naturale, di spessore mm 20. I 

piedini in appoggio in plastica alettata, sono inestraibili e antirumore. La verniciatura è a 

polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°. FSC MIX 70% 

certificato 29,79          893,70           MOB-SPE16-2979

30

sedie alunno tubolare diametro mm 25 x 1,5. schienale in multistrato di faggio, 

sagomatura anatomica, spessore tubolare mm 7 seduta cm 40x40x46 h  colore rosso. Le 

parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. I piedini d'appoggio sono in lastica 

alettata inestraibili ed antirumore. La verniciatura è a polveri epossidiche previo 

sgrassaggio e fosfatazione corre a forno a 200° C. 15,70          471,00           MOB-SPE16-1570

totale 1.364,70       

ANDREOLI 26

banchi cm 70 x 50 x 76 h piano avorio senza sottobanco con gancio appendizaino 

struttura nera, realizzata in tubo acciaio diam mm 40 x 1,5 spessore, barre perimetrali di 

collegamento in tubo da mm 40 x 20 x 1,5, l'unione degli elementi avviene con 4 saldature 

a filo continuo su ogni montante. Il piano ligneo in classe E1 privo di formaldeide è 

rivestito in laminato plastico spessore 9/10 sui 2 lati. il bordo in faggio massellato 

evaporato è inserito sottolaminato, verniciato e lucidato al naturale, di spessore mm 20. I 

piedini in appoggio in plastica alettata, sono inestraibili e antirumore. La verniciatura è a 

polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200° C. FSC mix 

70% certificato. 26,58          691,08           MOB-SPE16-2658

26

sedie alunno tubolare diametro mm 25 x 1,5. schienale in multistrato di faggio, 

sagomatura anatomica, spessore tubolare mm 7 seduta cm 40x40x46 h  colore nero. Le 

parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. I piedini d'appoggio sono in lastica 

alettata inestraibili ed antirumore. La verniciatura è a polveri epossidiche previo 

sgrassaggio e fosfatazione corre a forno a 200° C. 15,70          408,20           MOB-SPE16-1570

1

cattedra 2 cassetti cm 140x70x76 h struuttura nera struttura portante in tubolare d'acciaio 

diametro mm 40 x 1,5. struttua in tubo acciaio con funzione antinfortunistica mm 40x20 x 

1,5. Piano ligneo classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 

9/10 su entrambi i lati. Il bordo in faggio massello evapoprato inserito sottolamionato è 

verniciato e lucidato al naturale, spessore mmm. 20. Lo schermo frontale e cassettiera 

sono in nobilitato spessore  mm. 20 tinta faggio, srtuttura metallica nera. Piedini 

d'appoggio in plastica alettata inestraibili e antirumore. Cassettiera a 2 cassetti con 

serratura tipo yale. Vernicatura a poleri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione 

cotte a forno a 200° C. FSC MIX 70 % certificato. 107,85 107,85           MOB-SPE16-10785

totale 1.207,13       

MARCONI 1.364,70        300,23                     1.664,93        

ANDREOLI 1.207,13        265,57                     1.472,70        

TOTALE 2.571,83        565,80                     3.137,63        

RIEPILOGO PER FORNITORI Imponib. IVA totale

mobilferro 2.571,83        565,80                     3.137,63        

-                            -                  

totale 2.571,83        565,80                     3.137,63        

di cui nidi -                 -                     -                 

di cui sci -              -                     -                 

di cui primarie -              -                     -                 

di cui secondarie 2.571,83      565,80                3.137,63     

di cui ludoteca -              -                     -                 

totale complessivo 2.571,83      565,80                3.137,63      


