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Prot n° 431 del 11/01/2023 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CIG: 9553102D26      
CUP: I44D22000770006 _      
CNP: 13.1.5A - FESRPON-LI-2022-87 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRATTATIVA DIRETTA N.3365311 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 13299 del 20/12/22 per  l’affidamento diretto su MEPA 

tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 

preventivi sia su MEPA che fuori  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la ditta Mobilferro srl che propone in 

catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola  

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 
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VISTO la trattativa diretta n° 3365311 del 20/12/22effettuata nei confronti 

dell’operatore economico individuato  

VISTO  l’offerta pervenuta n° 374922 del 29/12/22 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua e rispondente con quanto nelle disponibilità 

della scuola 

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto 

VISTO VISTO          l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac 

VISTO      la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica e in particolare:    

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva 

del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del Dlgs 50/2016  

VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi 

dell’art. 47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto “decreto 

semplificazioni” 

VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della 

legge 68/99 (disabilità) 

VISTO le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 rilasciata sul 

modello telematico DGUE 

VISTO          le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova ai sensi dell’art. 80 

effettuata dal committente attraverso il sistema di qualificazione FVOE  

VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a 

dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche 

la possibile perdita di fondi comunitari 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione 

pervenuta attraverso il FVOE e nelle more dell’esito delle risposte alle ulteriori 

verifiche art.80 

PRESO ATTO dell’impegno a costituire e rilasciare la garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione della fornitura da parte dell’operatore individuato pena la 

risoluzione del contratto 
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PRESO ATTO della dichiarazione sulla rispondenza degli articoli offerti al rispetto principio di 

non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 

del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).  

PRESO ATTO del certificato di iscrizione al RAEE dei produttori delle apparecchiature AEE 

inserite nel materiale offerto ovvero, in alternativa, dell’iscrizione al RAEE dello 

stesso operatore economico  

 

DETERMINA E COMUNICA  

 

Per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione della trattativa n. 3365311 del 20/12/22 di cui in oggetto, 

in via definitiva alla ditta Mobilferro srl P.I. n. IT00216580290, con sede legale in via R. Sanzio 366, 

- Trecenta (Rovigo) per la fornitura come da capitolato del progetto esecutivo per l’importo di € 

67.430,63 (sessantasettemilaquattrocentrotrenta/63) comprensivo di iva al 22%.  

Il presente atto viene comunicato all’impresa e messo agli atti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Scarampi 
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