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DETERMINAZIONE  

N° 462 DEL 14/09/2020   

 

OGGETTO: Avviso MIUR prot. 13194 del 24/06/2020 - 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da covid-19  - fondi strutturali europei – PON  2014-

2020  - Fornitura  di arredi ed attrezzature scuole infanzia, 

primaria e secondaria I grado del Comune di Anzio – RDO 

Aperta n° 2626407 -  Affidamento e impegno ditta 

VASTARREDO SRL  - CUP: F56D20000090006  – CIG: 

84054794B3 
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La Responsabile del Servizio 

 9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE  
 
 
PREMESSO CHE 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022; 

 con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il  PEG 2020.  

 

DATO ATTO CHE con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla 

scrivente l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione; 

 

VISTI 

 Il D.M. n° 39 del 26/06/2020 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”. 

 Il D.L. 16 luglio 2020, n° 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

che ha introdotto deroghe al comma 2 dell’articolo 36 del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;. 

 

CONSIDERATO CHE  

 al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio 

sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la 

scuola 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici; 

 il MIUR con l’Avviso Pubblico prot. n° 13194 del 24/06/20 recante “interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19  – ha definito le modalità di accesso degli Enti Locali – che siano proprietari 

di edifici adibiti  a sede di istituzione scolastica di cui abbiano competenza ai sensi della L. 23/1996 - 

ai suddetti finanziamenti;   

 In data 2 luglio 2020 il Comune di Anzio ha presentato l’istanza di candidatura al suddetto 

finanziamento (candidatura n° 1033573 prot. di accettazione MIUR n. 18086 del 2 luglio 2020). 

 a seguito di formale candidatura del Comune di Anzio nei tempi e con le modalità previste dal 

suddetto Avviso è stata comunicata la Nota di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del 

13/07/20 con la quale è stato comunicato che l’Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 

310.000,00; 

 l’Avviso de quo, all’art. 3, prevede due   tipologie di interventi e spese ammissibili:   

1. lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche; 

2. forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento 

tra gli studenti; 

 Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere completate e 

rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020. 

 

DATO  ATTO CHE  

 con deliberazione di G.C. n° 79 del 04/08/20, l’Amministrazione si è espressa in merito all’impiego 

di una quota del finanziamento assegnato per l’acquisto di arredi e attrezzature; 

 in particolare è stata approvata la scheda progettuale: Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado del Comune di Anzio  - Plessi Vari per il valore di €  147.620,00 iva inclusa; 

 con determinazione n° 94/C2A del 29/07/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Sabrina Napoleoni, Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione; 

 con determinazione a contrarre n° 397/A23 del 13/08/20 sono state avviate le  procedure per 

l’affidamento della “Fornitura,   comprensiva della consegna e posa  in opera,  di arredi scolastici   

finalizzati a garantire il distanziamento per  le  scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado afferenti ai 5 istituti comprensivi statali nel Comune di Anzio”  attraverso procedura negoziata 
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di cui all’art. 63 D.Lgs.50/2016,  e secondo quanto previsto dall’articolo 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 

così come modificato dal D.L. 76/20, per l’importo di € 121.000,00 iva al 22% esclusa;  

 con la suddetta determinazione sono stati approvati il Capitolato Tecnico e la lettera invito/condizioni 

della RDO; 

 è stata assunta contestualmente la prenotazione di impegno n° 80063/20 per l’importo massimo 

stimato di € 147.620,00 iva inclusa; 

 in data 13/08/20 è stata attivata sulla piattaforma MEPA sul  bando (BENI) categoria (ARREDI), 

comprendente gli arredi scolastici, la RDO aperta n° 2626407, allegata in parte integrante al presente 

atto;  

 il criterio di aggiudicazione fissato è quello del prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta di €  

121.000,00 oltre IVA 22%; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte era  fissata per il giorno 31/08/20 alle ore 12.00;  

 

PRESO ATTO CHE  

 alla data di scadenza indicata ha  presentato  offerta – con le modalità informatiche previste dalla 

piattaforma MEPA e dalle condizioni RDO – una sola ditta:   

 VASTARREDO SRL – P.I. 02029130963 – con sede legale in via Osca, 67 - Vasto (CH) 

 

 In data 1/09/20 il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’esame delle offerte come da riepilogo 

generato dal MEPA  allegato in parte integrante al presente atto; 

 

 La ditta VASTARREDO srl ha proposto un ribasso percentuale di 6,48% sull’importo posto a base di gara, 

ovvero per un importo complessivo offerto di € 113.159,20 iva esclusa;  

 

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto n° 14 delle Condizioni della RDO è ammessa <<l’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente>>;  

 

DATO ATTO CHE 

 il Responsabile del Procedimento ha provveduto per la ditta VASTARREDO SRL  alla verifica del 

possesso dei requisiti effettuata tramite il sistema AVCPASS con documentazione in atti d’ufficio 

tutta regolare; 

 

 è stato acquisito con procedura telematica  il DURC regolare della ditta su indicata  con scadenza 

15/10/2020  (prot. INPS 21392602); 

 

 ai sensi dell’art. 6 del CSA, “verifica rispondenza e garanzie degli arredi” prima di procedere 

all’aggiudicazione è stato richiesto alla VASTARREDO SRL,  con nota prot. 49628 del 01/09/20, di 

trasmettere i cataloghi, le schede tecniche e le certificazioni degli arredi offerti in sede di gara; 

 

 con pec del 04/09/20, assunta al prot. Ente n° 50312 del 4/9/20, la ditta ha trasmesso tutta la 

documentazione richiesta;  

 

VALUTATE l’offerta economica della VASTARREDO  srl e la documentazione relativa agli arredi 

congrue e coerenti con quanto richiesto nel CSA;  

 

RITENUTO, per quanto esposto in narrativa, di dover dar seguito all’aggiudicazione definitiva della 

“Fornitura,   comprensiva della consegna e posa  in opera, di arredi scolastici   finalizzati a garantire il 

distanziamento per  le  scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado afferenti ai 5 istituti 

comprensivi statali nel Comune di Anzio”  alla ditta VASTAREDO SRL (P.I. 02029130963) – con sede 

legale in Vasto (CH) per l’importo complessivo offerto di € 113.159,20 iva esclusa, ovvero € 138.054,22 iva 

inclusa 
 

ACQUISITI   

il CUP:    F56D20000090006  

il CIG.    84054794B3 
 

 Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;  

 Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020;  
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 Visto l’Avviso pubblico MIUR n° 13194 del 24/06/20 per gli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19  

 Vista la Nota di Autorizzazione AOODGEFID/20822 del 13.07.2020  (assunta al Prot. Ente n° 40923 

del 16/07/20) con la quale il Comune di Anzio  è stato individuato come beneficiario del contributo 

finanziario pari a euro 310.000,00 per l’effettuazione degli interventi  previsti dal suddetto Avviso; 

 Vista la Del. di G.C. n° 79 del 4/08/20 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

A. PRENDERE ATTO degli esiti della  RDO Aperta n° 2626407 del 13/08/20 attivata su MEPA ai 

fini dell’affidamento della “Fornitura,  comprensiva della consegna e posa  in opera, di arredi 

scolastici   finalizzati a garantire il distanziamento per  le  scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado afferenti ai 5 istituti comprensivi statali nel Comune di Anzio”; 

 

B. AFFIDARE alla ditta VASTAREDO SRL (P.I. 02029130963) – con sede legale in Vasto (CH) la 

suddetta fornitura di arredi  scolastici per l’importo complessivo offerto di € 113.159,20 iva esclusa, 

ovvero € 138.054,22 iva inclusa; 

 

C. DARE ATTO CHE l’affidamento è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto approvato con 

determinazione a contrarre n°  397/A23/20;  

 

D. IMPEGNARE a favore della VASTARREDO SRL la somma complessiva di  € 138.054,22 (di cui 

€ 113.159,20 imponibile e € 24.895,22 iva) utilizzando la prenotazione di impegno n° 80063/20 

assunta con determinazione n° 397/A23/20; 

 

E. DISPORRE di procedere all’aggiudicazione definitiva sul  portale “acquistinretepa.it (MEPA) ed 

alla successiva stipula del contratto;   

 

F. DARE ATTO CHE le fatture emesse dalla VASTARREDO srl verranno liquidate con successivi 

atti previa verifica della congruità degli arredi forniti;  

 

G. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla L. 190/2012  non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 

 

H. DARE ATTO CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno 

pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

 

 

 

 

 La Responsabile del Servizio 
 NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A. 

 


