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DETERMINAZIONE N. 68 del 12/06/2018
OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA ASSEGNARE AI SERVIZI INFANZIA,
ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° DI CORREGGIO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
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;
RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/02/2018 con
deliberazione n 1;
la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di
Gestione) per le annualità 2018/2020;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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 e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
RITENUTO di procedere all’individuazione dei fornitori di arredi scolastici, al fine di assicurare il rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui
all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e che si
tratta di agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento, attesa anche la
necessità di garantire la regolare dotazione di arredi scolatici per la ripresa del nuovo anno scolastico;
PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed 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;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
DATO ATTO CHE sono stati acquisiti dai vari plessi, attraverso le segreterie degli istituti comprensivi
Correggio 1 e 2, nonché tramite la Pedagogista Isecs per l’ambito dei servizi infanzia comunali, gli elenchi
degli arredi necessari al corretto funzionamento delle attività scolastiche per il nuovo anno 2018/2019,
richieste conservate agli atti e sulle quali si è costruita l’istruttoria delle priorità, alla luce dell’eventuale
aumento della popolazione scolastica o della programmazione pedagogica sull’utilizzo degli ambienti,
nonché della fisiologica necessità di sostituire arredi non più funzionali e/o decorosi e che per alcune
strutture non si procederà ad acquisti ma verranno soddisfatte le richieste facendo ricorso allo spostamento
di arredi esistenti e resi disponibili dopo la chiusura del nido Melograno o dal recupero di arredi
sottoutilizzati presso altri plessi;
VISTA la richiesta di procedere ad un acquisto contenuto di arredi scolastici per la scuola primaria Rodari
Cantona che accoglierà le nuove classi prime in ambienti classe con ridotte scaffalature per cui occorre
procedere all’integrazione, nonché secondarie di 1° grado Andreoli e Marconi, per integrare e/o sostituire
una minima parte di banchi e sedie per alunni, ove non sia possibile idonea ed accurata manutenzione, in
presenza di arredi non più adeguatamente atti alla funzione originaria, per cui se ne chiede la sostituzione o
la manutenzione, come da richieste agli atti;
VISTA la richiesta di procedere all’acquisto di arredi per la sezione dei 4 anni della scuola dell’infanzia Le
Margherite per la quale si servono arredi del gioco simbolico per la creazione di un angolo gioco cucina
nonché mobili coordinati e complementari per l’organizzazione dello spazio sezione, oltre ad alcune
scaffalature “quadre” per i nidi Mongolfiera e Pinocchio, per il completamento - ampliamento di arredi
esistenti nei due servizi, per il miglior sfruttamento degli spazi sezione da parte dei bimbi;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 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), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- 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;
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 di convenzioni quadro sia in CONSIP e
INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative alla fornitura di arredi e che sulla
piattaforma della centrale di committenza Intercent-Er è attiva la convenzione “Arredi per strutture
scolastiche 3” ove risultano disponibili sia arredi per le scuole dell’obbligo (elementari, medie inferiori e
superiori) oltre ad una convenzione specifica destinata ai servizi infanzia;
CONSTATATO CHE dall’esame degli articoli a catalogo delle citate convenzioni, confrontati con le
richieste pervenute dai vari servizi scolastici, si riesce a dare risposta a quanto serve alla scuola primaria
Rodari Cantona e secondarie di primo grado Marconi e Andreoli, mentre gli arredi presenti nella
convenzione per i servizi infanzia non risultano rispondenti alle richieste avanzate di nidi Pinocchio e
Mongolfiera né dalla scuola infanzia le Margherite, in quanto gli arredi in convenzione non hanno le
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caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali di ciò che occorre a completare gli spazi sezione e/o
angoli ludici da attrezzare nei servizi infanzia;
DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive adeguate cui aderire, si procede ai sensi dell’art 1
comma 450 della L. 296/2006 esaminando 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 per quanto disposto dalla L.94/2012, al fine di reperire fornitori in grado di fornire articoli
adeguati alla realizzazione dell’arredamento ritenuto funzionale ai servizi infanzia, per misure, tipologia di
arredi, omogeneità di colori, dettagli funzionali e piena interscambiabilità con gli arredi già presenti nelle
strutture infanzia, forniture oggetto della presente ricerca;
CONSTATATO CHE sul Me.Pa CONSIP è presente la categoria merceologia BENI – Arredi e
complementi cui si ricorre per reperire gli arredi infanzia non disponibili a catalogo della convenzione
Intercent-Er attiva, lanciando apposite trattative per gli articoli individuati quali prioritari;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di riferimento,
pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di reperire arredi scolastici per i servizi infanzia, le
scuole primarie e secondarie di 1° grado per l’anno scolastico 2018/2019;
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi infanzia per l’arricchimento di angoli gioco e spazi sezioni,
di banchi e sedie per alunni e/o parti di ricambio per riparazione/manutenzione di arredi scolastici per il
nuovo anno scolastico;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della dimensioni, caratteristiche, tipologia di arredi, rispetto
delle normative UNI per la realizzazione e la sicurezza, le tempistiche e modalità dei tempi di consegna;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di trattativa diretta o adesione a
convenzione sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER,
o al Me.Pa con procedura negoziata con fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche
amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti dati i modesti importi a base della trattativa;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
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 la convenzione Intercent-ER denominata “arredi per strutture scolastiche
3” suddivisa in 2 lotti per elementari, medie inferiori e superiori, e in 2 per gli arredi infanzia rientrante
nell’ambito delle iniziative assunte dall’Agenzia in tema di GPP e SRPP, in applicazione dei Criteri Minimi
Ambientali (CAM) di cui al D.M. 22/02/2011 e sue eventuali modificazioni, è idonea a soddisfare le
esigenze delle scuole dell’obbligo di cui al presente atto; nella medesima convenzione inoltre è evidenziato
che i beni presenti nella stessa sono realizzati in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura e il fornitore è in possesso della certificazione
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SA8000:2008, detta convenzione è attiva dal 29/06/2017 ed aggiudicata per il lotto 2 e attiva dal 12/9/2017
per il lotto 4 (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) alla ditta Mobilferro SRL via Sanzio
366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura di arredi scolastici per la scuola
Rodari Cantona per le future classi prime e quinte, integrativi o sostitutivi di alcuni inadeguati per le scuole
secondarie di 1° grado Andreoli e Marconi con consegna entro il 07/09/2018 al fine di rendere possibile la
normale attività scolastica per l’anno scolastico 2018/19, 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.= con adesione alla convenzione attiva in Intercent-Er;
DATO ATTO CHE gli arredi richiesti per nidi e scuole infanzia presenti nella citata convenzione attiva
Intercent-Er lotto 4 non sono rispondenti alle richieste di Nido Pinocchio, Mongolfiera e scuola infanzia Le
Margherite come sopra espresso per cui si è proceduto a lanciare trattative dirette in Me.Pa. Consip alla
categoria Beni – arredi e complementi seguenti:
trattativa diretta n. 515369 con la ditta Spazio Arredi – base d’asta imponibile € 2.262,50.= per gli arredi
richiesti dalla scuola dell’infanzia Le Margherite per la sezione 4 anni (lettera invito prot. 12229 del 1/6/18 e
scadenza offerta 8/6/2018)
trattativa diretta n.515283 con la ditta New Fontanili – base d’asta imponibile € 1.020,00.= per gli arredi
destinati in parte al nido Pinocchio e in parte al nido Mongolfiera (lettera invito 12217 del 1/6/2018 e
scadenza offerta 7/6/2018);
DATO ATTO CHE in data in base alle richieste avanzate dai vari servizi scolastici si è definito l’allegato
piano d’acquisto per servizi infanzia e scuola dell’obbligo, individuando i fornitori idonei come di seguito
riportato:
per la scuola dell’obbligo nella convenzione attiva sono stati individuati i codici degli articoli confacenti alla
richiesta dei servizi per tipologia, dimensioni, colori degli arredi proposti, per cui si procede all’adesione alla
convenzione “arredi per strutture scolastiche 3” che vede la ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027
Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 quale aggiudicatario della convenzione per fornitura di cui
all’allegato descrittivo di quantità, tipologia articoli e prezzi per la somma complessiva di 2.433,02.= di cui
€ 1.994,28.= per imponibile + € 438,74.= per IVA di legge al 22% per cui si è avviata l’adesione alla
convenzione mediante gli ordinativi di fornitura rispettivamente n. registro PI049205-18 del 12/06/2018 e n.
registro PI049279-18 del 12/06/2018;
per la scuola dell’infanzia Le Margherite con accettazione dell’esito della trattativa diretta n. 515369 con la
ditta Spazio Arredi Via A. Moro, 4/11 – 52010 Soci (AR) C.F. e P.IVA 00360710511 per la fornitura
descritta in allegato per tipologia, quantità, dettagli tecnici per la somma complessiva di € 2.759,64.= di cui
2.262,00.= per imponibile + 497,64.= per IVA al 22% con sottoscrizione dell’offerta n. 280590 del 6/6/2018
relativa alla trattativa diretta in Me.Pa. Consip – Arredi;
per i nidi dell’infanzia Pinocchio e Mongolfiera con accettazione dell’esito della trattativa diretta n. 515283
con la ditta New Fontanili Via F. Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE) C.F. e P.IVA 02491930356 per
la fornitura descritta in allegato per ognuno dei servizi per tipologia, quantità, dettagli tecnici per la somma
complessiva di € 1.182,18.= di cui 969,00.= per imponibile + 213,18.= per IVA al 22% con sottoscrizione
dell’offerta n. 277957 del 4/6/2018 relativa alla trattativa diretta in Me.Pa. Consip – Arredi;
DATO ATTO CHE si procede al seguente storno di fondi senza che ciò determini variazione alcuna ai
macroagregati di spesa come segue:
al capitolo 20101/410 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2018 conto capitale 2018 per le scuole
primarie si storna la somma di € 228,86.= a favore del capitolo 20101/420 “mobili e arredi" , in modo da
dare seguito alla fornitura degli arredi prioritari per la scuola secondaria rispetto a quelli della scuola
primaria, in base agli accordi assunti con le varie scuole primarie;
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VERIFICATA la disponibilità delle voci di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2018 che, con lo
storno apportato, presenta adeguata disponibilità;
DATO ATTO che la copertura della spesa complessiva di cui al presente atto è di € 6.374,84.= IVA inclusa
è garantita come segue:
al capitolo 20101/120 dell’esercizio finanziario 2018 per i nidi d’infanzia al capitolo “mobili e arredi”, per
il totale di € 1.182,18.= IVA compresa suddivisa per i nidi nel dettaglio:
per € 591,09.= IVA compresa nido Mongolfiera
per € 591,09.= IVA compresa nido Pinocchio
al capitolo 20101/400 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuola dell’infanzia al capitolo “mobili e arredi”,
per il totale di € 2.759,64.= IVA compresa suddivisa per la scuola dell’infanzia del dettaglio:
per € 2.759,64.= IVA compresa scuola dell’infanzia Le Margherite
al capitolo 20101/410 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuole primarie al capitolo “mobili e arredi”,
per il totale di € 704,16.= IVA compresa suddivisa per le scuole nel dettaglio:
per € 704,16.= IVA compresa scuola primaria Rodari Cantona
al capitolo 20101/420 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuole secondarie al capitolo “mobili e arredi”,
per il totale di € 1.728,86.= IVA compresa suddivisa per le scuole nel dettaglio:
per € 1.198,16.= IVA compresa scuola secondaria 1° Marconi
per € 530,70.= 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 la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e Finanza
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato elenco di arredi integrativi e/o sostitutivi per i servizi infanzia, le scuole primarie
e secondarie di 1° grado di Correggio con le indicazioni per tipologia di arredo, dimensioni, colori,
finiture per garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche per l’a.s. 2018/19 in sostituzione di
altrettanti non più adeguati all’utilizzo o per il potenziamento e arricchimento di spazi gioco e ludici nei
servizi infanzia, come illustrato in premessa;
2. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 la procedura per soddisfare il fabbisogno degli arredi per la scuola
dell’obbligo all’adesione alla convenzione attiva dal 29/06/2017 in Intercent-Er denominata “Arredi per
strutture scolastiche 3” lotto 2 : arredi per scuole elementari, medie inferiori e superiori amministrazioni
area ovest (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) con emissione di Ordinativo di
Fornitura registro di sistema n. PI049205-18 del 12/06/2018 e all’adesione alla convenzione attiva dal
12/09/2017 in Intercent-Er denominata “Arredi per strutture scolastiche 3” lotto 4 : arredi per nidi e
scuola materne amministrazioni area ovest (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) con
emissione di Ordinativo di Fornitura registro di sistema n. PI049279-18 del 12/06/2018 nei confronti
della ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 quale
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aggiudicatario delle convenzioni per fornitura di cui all’allegato descrittivo di quantità, tipologia articoli
e prezzi per la somma complessiva di 2.433,02.= IVA compresa di cui € 1.994,28.= per imponibile + €
438,74.= per IVA di legge al 22% con la presente distinzione:
lotto 2 Rodari Cantona, Marconi e Andreoli per € 2.094,86.= IVA compresa, di cui imponibile €
1.717,10 ed € 377,76 per IVA - CIG principale 6787272A08 - CIG derivato ZE223F5C06;
lotto 4 Rodari Cantona per € 338,16.= IVA compresa, di cui imponibile € 277,18 ed € 60,98 per IVA
- CIG principale 6787279FCD - CIG derivato Z5323F5CB3;
3. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della procedura trattativa diretta n. 515369 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it Mepa Consip per la fornitura di arredi scuola infanzia Le Margherite con la
ditta Spazio Arredi Via A. Moro, 4/11 – 52010 Soci (AR) C.F. e P.IVA 00360710511 per l’a.s. 2018/19
fornitore individuato con affidamento diretto (art 36 c.2 lett A D.Lgs 50/2016 e smi), operatore
economico regolarmente nel Mepa Consip, per gli arredi di cui all’allegato elenco descrittivo di quantità,
tipologia, articoli e prezzi per la somma complessiva di € 2.759,64.= IVA compresa di cui € 2.262,00.=
per imponibile + 497,64 per IVA al 22% - CIG Z5C23D672A;
4. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della procedura trattativa diretta n. 515283 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it Mepa Consip per la fornitura di arredi nido Pinocchio e Mongolfiera con la
ditta New Fontanili Via F. Turati, 33 – 42020 Quattro Castella (RE) C.F. e P.IVA 02491930356 per
l’a.s. 2018/19 fornitore individuato con affidamento diretto (art 36 c.2 lett A D.Lgs 50/2016 e smi),
operatore economico regolarmente nel Mepa Consip, per gli arredi di cui all’allegato elenco descrittivo
di quantità, tipologia, articoli e prezzi per la somma complessiva di € 1.182,18.= IVA compresa di cui €
969,00.= per imponibile + 213,18.= per IVA al 22% - CIG ZCE23D5EAC;
5. di procedere ad uno storno di fondi da capitolo maggiormente capiente a vantaggio di altro in sofferenza
per dare risposta alle richieste dei servizi senza che si verifichino variazioni all’interno dei
macroaggregati di spesa come segue: dal capitolo 20101/410 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario
2018 conto capitale 2018 per le scuole primarie si storna la somma di € 228,86.= a favore del capitolo
20101/420 “mobili e arredi" , in modo da dare seguito alla fornitura degli arredi prioritari per la scuola
secondaria rispetto a quelli della scuola primaria, in base agli accordi assunti con le varie scuole
primarie;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.374,84.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al
Bilancio finanziario Isecs 2018, con lo storno apportato, con imputazione come segue:
mobili e arredi CIG ZCE23D5EAC
Capitolo/art
Servizio
20101/120
Nidi d’infanzia

Importo totale
1.182,18

impegno
758/1

mobili e arredi CIG CIG Z5C23D672A
Capitolo/art
Servizio
20101/400
Scuole d’infanzia

Importo totale
2.759,64

impegno
759/1

mobili e arredi CIG principale 6787272A08 - CIG derivato ZE223F5C06
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
impegno
20101/410
Scuole primarie
366,00
760/1
20101/420
Scuole secondarie
1.728,86
761/1
mobili e arredi CIG principale 6787279FCD - CIG derivato Z5323F5CB3
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
impegno
20101/410
Scuole primarie
338.16
762/1
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7. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
8. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e
previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle
condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
9. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’
Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000;
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 2018
allegato atto n. Del 11/06/2018
scuola
pz
descrizione
GHIDONI
ESP SUD
LE MARGHERITE

CANOLO

CANTONA

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1

PRATO

MONGOLFIERA

GHIDONI
MANDRIOLO
ALLEGRI

GIGI E PUPA

PINOCCHIO

ARCOBALENO

marconi

S. Francesco

andreoli

stima totale
da listino
IVA escl

modulo 2 basi 1 vasca cm 121,2 x 41,5 x 54h
schiena forata cm 121,2 x 1,8 x 86 h
mensole base naturale cm 36x14,8 x 2,5
base semplice naturale cm 39,3 x 39,3 x 0,6 sp
base con fuochi cm 39,3 x 39,3 x 0,6
base imbottitura rosa cm 39,3 x 39,3 x 3
base trasparente plexiglass cm 39,3x 39,3 x 0,6
set 8 perni colorati diametro cm 2 lunghi 8
set rubinetti e canna bianco
cubo sedile contenitore cm 33 x 33 x 33
mobile 3 vani a giornomagnolia cm 96x43x 93 h
mobile panca cm 127x43x 35 h magnolia
totale
armadio 2 ante e ripiani con cappello (tipo esisitente Gonzagarredi) cm 120x
45 x 150/172h fuori produzione; proposto un armadio cm 100 x 45x 150 h 2
ante color legno da mettere in corridoio al posto di uno presente che andrà in
classe per omogeneità di arredi, disponibile dalle Marconi app.to custode;
concardato con referente; armadio da porre vicino ad altro esisitente della
1 stessa tipologia
totale

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

338,00
153,00
43,00
27,00
48,00
96,00
38,50
28,50
54,00
122,50
296,00
260,00

1

-

1 armadio a giorno 12 caselle cm 104 x 41 x 114 colore larice

1

277,18

2

130,00

3

150,00

2

154,21

-

1

347,94

-

lavagne in ardesia cm 235 x 92 circa metà lisce metà quadrettate (trovato al
0 Corso 2 lavagne cm 250x 100 metà lisce e metà quadrettate e le accettano)
scaffalature 9/12 spazi cm 170 x 45 x 190 h circa trovato perro cm 100x43x200
2 10 buchi e vanno bene abet 409
totale

COLLODI

ordinecosto unit.
priorità
IVA escl

gioco della compravendita (mobile + tenda gioco) cm 105 x 41 c 70 h proposto
0 articolo composito altenativo disponibile al Melograno, con cassetti e ripiani
scaffale cm 80 x 35/40 x 160 con ripiani trovo cm 104 x 41 x 196 h) trovato arredi
0 ex melograno ritenuti idonei per utilizzo, misure e colori
totale
banchi piano verde 65x 65x 64 h senza sottopiano ma con gancio portaziaiono
struttura nera piano verde vedi riorganizzano le classi con banchi esisitenti e
0 disponibili mail della capogruppo 17/5/18
sedie seduta schienale faggio ma la scuola le vuole verdi altezza cm 38
riorganizzano le classi con gli articoli presenti a scuola come da messaggio
0 capogruppo 17/5/18
totale
2 moduli cm 70x40x70h sicomoro crema cubo a croce aperto

338,00
153,00
86,00
27,00
48,00
96,00
38,50
28,50
54,00
245,00
888,00
260,00
2.262,00

ditta

art

cod ZOOO1M
cod ZOOSM
cod ZO20
cod ZO60
cod ZO81
cod ZO82
cod ZO87
cod Z120
cod Z130
cod Z200
cod 1327-M
cod 1340-M

spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo
spazio arredo

dato risposta con articolo
- cod. 20.1.d
esisitente
cod. 32.4.F - M mobileferro - convenzione
277,18 18 15
interent-Er

- cod. 21.1
300,00 20,1,L
577,18

dato risposta con articolo
esisitente
mobileferro - convenzione
interent-Er

cod. 32.4.A

dato risposta con articolo
esisitente

cod. 32.4.l

dato risposta con articolo
esisitente

-

1

27,63

1

15,8

1

114,00

2 modulo cm 70x40x70h sicomoro crema (modulo con fondo o ripiano divisorio)
totale

1

128,25

0 frigorifero con cella frezer electrolux RJ 2803 AOW2 classe A+ cm 55x60x159 h
totale
solo riparazioni
totale

1

319,67

cod 10.1.A
- 001065F64

dato risposta con
ridistribuzione articoli esisitenti

cod. 15.1.A- 0153H35IT
228,00 art 565

dato risposta con
ridistribuzione articoli esisitenti

256,50 art 566
484,50

new fontanili

new fontanili

già proceduto con atto n. 10 del
1/3/2018

-

gioco da giardino da catalogo sarba (eventuale miglioria) ingombro cm
338x293x 199 h composta da 1 torretta circolare pannelli da arrampicata a vela
0 (rete, scaletta, free climbing) non serve tappeto antitruma
totale

3.061,25

- art sc/570
-

gli si portano già gli arredi
esterni Melograno quindi dato
risposta con articoli esisitenti

2 moduli cm 70x40x70h sicomoro crema cubo a croce aperto

2

114,00

228,00 art 565

new fontanili

2 modulo cm 70x40x70h sicomoro crema (modulo con fondo o ripiano divisorio)
totale

2

128,25

256,50 art 566
484,50

new fontanili

0 sedie scuola infanzia cm 38x34x 30
totale

31,72

-

cod. 34.1

0012F76 23 banchi cm 70 x 50 x 76 h senza sottobanco con gancio struttura nera concordato con
1 Lo Guercio
25,5021/5/18 586,50 10.1.B
0153H46IT 23 sedie alunno tubolare diametro mm 25 seduta cm 40x40x46 h colore nero concordato
1 con Lo
17,20
guercio 21/5/18
395,60 15.1.C
scaffale cm 180 x 50 x 200 con 4 o 5 ripiani aula musica (vedo se lo recupero
da Melograno) organizzato soluzione alternativa a misura e ficura con
1 montanti e ripiani esisitenti
2
totale
982,10
chiedono solo le tende oscuranti motyorizate che rientrano nei lavori
totale
armadio in ferro per sala insegnanti con chiavi , che si recupera dalla classe 2^
1 A e si porta in aula insengnati
3
10 sedie alunno seduta schienale faggio h 46 concordato Morena 21/5/18
banchi cm 70 x 50 x 76 h senza sottobanco con gancio struttura nera (solo se
10 non si riparano quelli che sono in manutenzione)
lavagna in ardesia cm 235 x 92 quadrettata (trovato cm 230x90) quadrettatura
compresa in convenzione trovata in magazzino una lavagna cm 248 x 98 tutta
0 quadrettata e va bene questa, detto da Morena 21/5/18
4 vaschetta portagsso di ricambio per lavagna
totale

RIEPILOGO FINALE
GHIDONI ESP SUD
CANOLO
CANTONA
COLLODI
PRATO
MONGOLFIERA
MANDRIOLO
ALLEGRI
GIGI E PUPA
PINOCCHIO
ARCOBALENO
MARCONI
S.FRANCESCO
ANDREOLI
TOTALE TUTTE LE PRIORITA'
RIEPILOGO PER FORNITORI
Mobilferro
spazio arredo
new fontanili
totale

1

17,20

1

25,50

2

130,00

2

2,00

172,00 cod. 15.1.C
0012F76 255,00 10.1.B

-

cod. 21.1

8,00
435,00
Imponib.
IVA
2.262,00
577,18
484,50
484,50
982,10
435,00
5.225,28
Imponib.
IVA
1.994,28
2.262,00
969,00
5.225,28

mobileferro - convenzione
interent-Er
mobileferro - convenzione
interent-Er
mobileferro - convenzione
interent-Er
dato risposta con articolo
esisitente

dato risposta con articolo
esisitente
mobileferro - convenzione
interent-Er
mobileferro - convenzione
interent-Er

mobileferro - convenzione
interent-Er
mobileferro - convenzione
interent-Er
totale

497,64
126,98
106,59
106,59
216,06
95,70
1.149,56

2.759,64
704,16
591,09
591,09
1.198,16
530,70
6.374,84
totale

438,74
497,64
213,18
1.149,56
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2.433,02
2.759,64
1.182,18
6.374,84

