Provincia di Venezia
ISTRUZIONE PUBBLICA
Determinazione N. 790 / 2014
Responsabile del procedimento: FRANCA SALLUSTIO

Oggetto:
APPROVAZIONE
DELL’AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A VASTARREDO S.R.L. DELLA FORNITURA DI
ARREDI PER AULE SCOLASTICHE, PER UN CORRISPETTIVO DI 130.303,09 EURO.
CIG 5515189DED.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo statuto provinciale ed in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che individuano ruolo,
funzioni e compiti dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del Servizio Istruzione e la lettera protocollo n. 111508 del 14/12/2012 con
cui la Presidente della Provincia proroga l’incarico sopra citato ai sensi dell’art. 27, comma 4, del
regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 4110/2013 del 19/12/2013, avente oggetto
“DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER AULE SCOLASTICHE, DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI 205.606,60 EURO. CIG 5515189DED.” con la quale il sottoscritto dirigente del
servizio Istruzione ha inteso procedere all’acquisizione della fornitura di arredi per aule scolastiche, tramite
una procedura di “cottimo fiduciario” nelle modalità previste nel mercato elettronico (MEPA) e ai sensi
degli art. 41, comma 1, voce 17) e l’art. 42 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti per i
servizi già richiamati;
accertato che :
i. è stata effettuata una richiesta di offerta (RDO n. 434662) sul mercato elettronico invitando n.8
operatori accreditati sull’apposito portale ministeriale (MEPA) per la fornitura di arredi per aule
scolastiche, come da “Allegato A”;
ii. la procedura di e-procurement effettuata dal servizio istruzione ha consentito l’individuazione del
fornitore che proponeva gli articoli elencati nell’“Allegato A” al prezzo più basso;
iii. la ditta VASTARREDO S.R.L. con sede legale in VASTO (CH) – VIA OSCA 67 – P.I. e C.F.
02029130693 ha risposto alla RDO offrendo i prodotti al prezzo più basso per un totale complessivo di
€ 106.806,14 iva esclusa;
iv. ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successiva modifica giusta L. 106 del 12 luglio 2011 la ditta
VASTARREDO S.R.L. dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi ed ha comunque
prodotto la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

v. la dichiarazione sostitutiva prodotta dalla ditta VASTARREDO S.R.L. sarà sottoposta al controllo
sull’autocertificazione;
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale 2011/46 del 24 maggio 2011;
determina
1. di assegnare ai sensi degli artt. 41 comma 1 “oggetto e limiti di spesa” e 42 comma 1 “esecuzione
delle forniture e dei servizi” del regolamento provinciale dei contratti che disciplinano gli oggetti e
i limiti di spesa per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia e segnatamente la voce 17)
“acquisto arredi scolastici”, alla ditta VASTARREDO S.R.L. con sede legale in VASTO (CH) VIA OSCA 67 - P.I. e C.F. 02029130693, la fornitura di arredi per aule scolastiche, come da
prospetto riassuntivo “Allegato B”, dietro il corrispettivo di Euro 106.806,14 oltre IVA nella misura
del 22 %, che andrà consegnato secondo quanto previsto nell’”Allegato A”;
2. di dare atto che la spesa € 130.303,09, di cui € 106.806,14 di imponibile ed € 23.497,35 di IVA
22%, trova rispettiva copertura finanziaria giusti impegni 2013/1243/1 e 2013/1244/1 assunti con
determinazione n. 4110/2013 del 19/12/2013;
3. di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro l’anno corrente;
4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo del
controllo sull’autocertificazione;
5. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente
aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste
Italiane spa dedicato anche in via non esclusiva, da comunicare alla Provincia entro 7 giorni
dall’accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso;
6. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 6) a pena di nullità
della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;
7. di dare atto che ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente responsabile ai sensi dell’art.
107 d. lgs. 267/2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare fattura, previa verifica dei
costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;
8. l'acquisizione della fornitura sarà perfezionata tramite apposita lettera d'ordinazione nelle modalità
previste dal mercato elettronico (MEPA).
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
FRANCA SALLUSTIO
atto firmato digitalmente

