
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1600 del 28/12/2018

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO, PROGRAMMAZIONE 

INFORMATICA TECNOLOGICA E 
STATISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1718   DEL 28/12/2018

OGGETTO:  Approvazione  atti  di  gara  e  indizione  procedura  ad  evidenza  pubblica  per 
l'affidamento,  mediante  procedura aperta  con richiesta  di  offerta  sul  MePA di 
CONSIP, della fornitura di arredi e sussidi didattici per la scuola dell'infanzia - 
Fondi D.M. 1012/2017: Accertamento entrata contributi regionali e determina a 
contrarre - CIG 7752379986

Il Capo Sezione 
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendone conclusa l'istruttoria.

PREMESSO CHE

 la  legge  11/01/1996 n.  23 “Norme  per  l'edilizia  scolastica”,  all’art.  3  comma  1 stabilisce  che i 
Comuni  “...  provvedono  alla  realizzazione,  alla  fornitura  e  alla  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria degli edifici ... di scuole materne, elementari e medie”, precisando al successivo comma  
2  che,  in  relazione  agli  obblighi  stabiliti  dal  comma  1,  i  Comuni  provvedono  alle  spese  per  
l'arredamento;

 il Decreto Ministeriale del 11/01/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare individua i “ Criteri minimi ambientali per l’acquisto di arredi “;

 con deliberazione n. 1905 del 17/11/2017, la Giunta della Regione Puglia ha definito le tipologie di  
azione ed i  criteri  per la individuazione degli interventi da finanziare relativamente al “Piano di 
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione” 
istituito con il D. L.vo 65/2017 e per il quale con il DM 1012/2017 è stato ripartito il fondo;

 con  verbale  del  29/11/2017,  sottoscritto  congiuntamente  dalle  rispettive  dirigenti  delle  Sezioni 
Istruzione Università, Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e Promozione della 
Salute e del Benessere, è stato definito l'elenco dei beneficiari e gli interventi finanziari; il Comune  



di Canosa risulta destinatario di euro 500.000,00 per interventi di sostegno diretto alla gestione di 
strutture e servizi a titolarità pubblica - asili nido in via delle Betulle e in via Platani -;

 a seguito di  specifica richiesta di  chiarimenti  del  Comune di  Canosa  nei  confronti  degli  Uffici  
regionali e riferita al sostegno agli asili nido a titolarità pubblica, prot. n. 0025633 del 29/06/2018, 
con  riscontro  AOO_162/PROT  23/07/2018  -  0005114  la  Sezione  Istruzione  e  Università  ha 
comunicato che è possibile destinare il finanziamento di cui al DM 1012/2017 già erogato per la  
realizzazione  di  interventi  rientranti  in  generale  in  una  delle  tipologie  di  azioni  previste  per  
l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione da zero a sei anni quali:
-  Interventi  di  nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,  restauro  e  risanamento  conservativo, 
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio 
energetico e fruibilità di stabili, delle Amministrazioni pubbliche;
- quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in 
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto  
dal  Piano  nazionale  di  formazione  di  cui  alla  Legge  n.  107  del  2015,  e  la  promozione  dei 
coordinamenti territoriali;

- con la medesima nota regionale AOO_162/PROT 23/07/2018 – 0005114, è stato altresì evidenziato che 
“il monitoraggio circa l'impiego delle dette risorse deve essere effettuato con apposita relazione da  
parte delle Regioni al Ministero dell'Istruzione entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei dati  
forniti dai Comuni interessati”;

- con  posta  certificata  del  29/11/2018,  il  Comune  di  Canosa  ha  trasmesso  la  “Relazione  per  la  
rendicontazione delle risorse a valere sul riparto regionale 2017”, prot. n.45339 del 29/11/2018 in cui è 
stato evidenziato che “in più occasioni dai dirigenti e dagli operatori scolastici interessati delle scuole  
dell'infanzia  è  stata  sottolineata  l'esigenza  di  poter  disporre  di  nuovi  arredi,  materiale  didattico,  
strumentazione informatica, da destinare alle scuole per l'infanzia”;

CONSIDERATO CHE

1. in un momento storico in cui  la socialità si  esprime sempre più in luoghi  virtuali,  si  è ritenuto  
opportuno individuare luoghi e spazi nei quali favorire lo stare all'aria aperta, promuovere contatti  
con la natura e/o con l'ambiente circostante. Del resto, i bambini del nostro tempo sono iperprotetti  
da tutto ciò che è esterno, preferendo il gioco e l'accudimento in spazi chiusi, considerati sicuri.  
Nasce  da  queste  considerazioni  l'esigenza  di  voler  attrezzare  aree  esterne  che  facilitino 
l'aggregazione, i naturali bisogni di movimento, l'innato istinto alla corsa, al salto, all'esplorazione 
del  mondo  esterno  dei  bambini.  L'intervento  ipotizzato  si  concretizzerebbe  attraverso  la 
realizzazione presso i plessi delle scuole per l'infanzia di aree ludico-sportive attrezzate nell'ambito  
degli spazi scoperti di pertinenza dei rispettivi edifici;

2. in più occasioni dai dirigenti e dagli operatori scolastici interessati è stata sottolineata l'esigenza di  
poter disporre di nuovi arredi, giochi e suppellettili da destinare alle scuole per l'infanzia;

3. tanti degli strumenti di cui innanzi attualmente in dotazione, per un verso sono scarsi, per altro sono 
vetusti e quindi bisognosi di essere sostituiti, per altro ancora, taluni sono persino pericolosi perciò 
non più rispondenti agli attuali standard di sicurezza o quantomeno di garanzia per l'incolumità;

VISTE

 le condizioni logistiche e strutturali delle sedi delle istituzioni scolastiche interessate per le quali si 
ritiene opportuno destinare una parte delle risorse assegnate per attrezzare i  plessi  scolastici  per  
l'infanzia ai fini di cui innanzi;

 la comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata  del 24/10/2018 “Indirizzi-Assegnazione 
e liquidazione fondi DM 1012 del 22/12/17” con la quale, a firma dell'Assessore alla Cultura e P.I.  
sono state fornite indicazioni sull'uso delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Canosa con il 
richiamato verbale del 29/11/2017



 le deliberazioni di Giunta Comunale n.191  del 26/10/2018 e n. 192 del 05/11/2018 con le quali  
rispettivamente   si  è  provveduto  ad  approvare  le  variazioni  di  bilancio  ed  il   PEG 2018-2020 
istituendo i nuovi capitoli come di seguito:
ENTRATA
- capitolo 820.7 Contributo regionale per interventi scuole infanzia, € 300.000,00:
- capitolo 820.8 Contributi regionali per acquisto arredi e ausili scolastici scuola dell'infanzia, €  
160.000,00;
- capitolo 340.13 Contributo regionale per scuola per l'infanzia, € 40.000,00
SPESA
- capitolo 2486.14 Spese per riqualificazione scuole infanzia contributo regionale, € 300.000,00
- capitolo 2486.15, Spese per acquisto arredi ed ausili didattici scuole infanzia contributo regionale,  
€ 160.000,00;
- capitolo 566, Gestione scuole materne - prestazione di servizi, € 40.000,00

RITENUTO

 di dover accertare in entrata  la somma di € 160.000,00 con imputazione al cap. 2486.15, “Spese per 
acquisto arredi  ed ausili  didattici  scuole  infanzia  contributo regionale”,  quale  finanziamento  per 
l'attuazione del Sistema integrato dell'educazione e dell'istruzione di cui al D. Lgs. 165/2017 ed al  
D.M. 1012/2017;

 di  poter  procedere,  come  da  allocazioni  finanziarie  disposte  con le  innanzi  citate  deliberazioni,  
provvedendo  all’acquisizione di una fornitura di arredi, complementi di arredo e ausili scolastici a  
ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infanzia del Comune di Canosa di Puglia;

DATO ATTO che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia di 
arredi scolastici e complementi a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite 
massimo;

CONSIDERATA pertanto la necessità di esperire con urgenza la procedura volta alla individuazione del 
fornitore;

PRESO ATTO invece che esiste sul MePA di Consip analoga tipologia di fornitura all’interno del bando 
“BENI”;

VALUTATO necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016, per la fornitura in oggetto, indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA 
di Consip, del valore complessivo presunto di Euro 160.000,00 IVA compresa al 22% ;

DATO ATTO, inoltre, che:

- a partecipare alla gara verranno invitate tutte le Ditte di diversa provenienza geografica, tra quelle che  
abbiano provveduto ad abilitarsi al bando “BENI”, del MEPA di Consip, al fine di garantire il rispetto dei 
principi di libera concorrenza e non discriminazione;

-  le  modalità  di  espletamento  della  nuova  procedura  e  di  gestione  del  conseguente  contratto  saranno 
disciplinate dai documenti  “Condizioni  particolari  di fornitura “ e “Capitolato Tecnico” costituenti  parte 
integrante del presente provvedimento;

- l’assegnazione verrà effettuata, ai  sensi dell’art.  95 comma 4 lett.  c) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di  
fornitura che, oltre ad essere caratterizzata da  elevata ripetitività, è costituita da articoli le cui specifiche 
tecniche sono già state definite dettagliatamente nel capitolato tecnico; inoltre dette specifiche rientrano nelle 
caratteristiche standard della tipologia di fornitura richiesta, per altro, di facile reperimento sul mercato;  
quindi  l’introduzione  di  ulteriori  elementi  qualitativi  non  arrecherebbe  alcuna  miglioria  della  fornitura 
rispetto alla destinazione d’uso della stessa;



- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

-trattandosi di categoria merceologica omogenea non si è ritenuto di frazionare la presente fornitura in piu’ 
lotti;

- trattandosi di fornitura, in assenza di interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI e la  
relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali;

RILEVATO che il numero di CIG assegnato dalla procedura AVCP_SIMOG è 7752379986;

VISTE le  Linee Guida n.4 dell'ANAC di  cui  alla delibera di  Consiglio n.  1097 del  26/10/2016 recanti  
Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO  l´art.  32,  comma  2,  del  d.  lgs.  n.  267/2000,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita 
determinazione a contrarre, indicante il  fine che si  intende perseguire tramite  il  contratto che si  intende  
concludere, l´oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni  
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

RIBADITO che:
- il  fine che l'amministrazione intende raggiungere è l'acquisto di arredi,  complementi  di  arredo e ausili  
scolastici a ridotto impatto ambientale per le scuole dell'infanzia;
- il contratto ha per oggetto l'acquisizione tramite MEPA della fornitura di arredi e d ausili didattici per le 
scuole dell'infanzia e verrà generato automaticamente mediante i sistemi in merito attivi sul MePA;
- la consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 10 settembre 2019; 
- il prezzo a base di gara è di euro 160.000,00 IVA compresa;
-  si  procederà all’affidamento della fornitura sopracitata nel  rispetto dell'art.  1,  comma 450,  della legge  
n.296/2006 e  s.m.i.,  tramite  ricorso  al  mercato  elettronico,  con  apposita  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  da 
estendere ai fornitori abilitati MePA aderenti all'iniziativa Beni;
- l'appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità normative previste per le RdO 
bandite sul MePA;

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di approvare la seguente documentazione di gara:
- “Condizioni particolari di fornitura“;
- “Capitolato Tecnico”;

VISTO che per  la  presente  procedura -  CIG 7752379986  -  numero  di  gara  7302029 -  questa  Stazione 
Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore dell’ANAC entro la scadenza indicata nel  
bollettino MAV che sarà  emesso  secondo le  modalità  contenute  nelle  “Istruzioni  operative relative  alle 
contribuzioni dovute, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, dai soggetti  
pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2017”;

RITENUTO, quindi, di dover assumere ed impegnare la complessiva spesa di euro 30,00 per il versamento 
della contribuzione in favore dell’ANAC; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge n. 241/90 come 
introdotto dalla legge 190/2012, così formulata;

TUTTO CIO' PREMESSO,

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.;



VISTA la deliberazione di C.C. n. 38 del  06/04/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione  finanziario  2018-2020,  ai  sensi  dell'art.151  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  dell'art.10  del  D.Lgs. 
n.118/2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 74 del 23/04/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il piano  
esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2018 – 2020;
VISTA l'istruttoria svolta dal Capo Sezione:

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente richiamati:

DI ACCERTARE in entrata  la somma di € 160.000,00 con imputazione al cap. 820.8 “Contributi regionali 
per acquisto arredi e ausili scolastici scuola dell'infanzia”, quale finanziamento per l'attuazione del Sistema 
integrato dell'educazione e dell'istruzione di cui al D. Lgs. 165/2017 ed al D.M. 1012/2017;

DI INDIRE  la gara tramite MEPA per la fornitura di  arredi, complementi di arredo e ausili scolastici a 
ridotto impatto ambientale  per un importo di euro 160.000,00 IVA al 22% compresa; 

DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura suddetta, nel rispetto dell'art.1, comma 450, del della legge 
n.  296/2006 e  s.m.i.,  mediante  procedura negoziata  ex art.  36 del  d.  lgs.  n.  50/2016,  tramite  ricorso al 
mercato  elettronico,  con  apposita  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  da  estendere  ai  fornitori  abilitati  MePA 
Categoria Beni;

DI INVITARE a partecipare alle procedure di gara tutte le di Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad  
abilitarsi  al  bando “BENI”,  del  MEPA di  Consip,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  principi  di  libera  
concorrenza e non discriminazione;

DI STABILIRE  che le  modalità  di  espletamento  della  nuova  procedura  e  di  gestione  del  conseguente 
contratto saranno disciplinate dai documenti “Condizioni particolari di fornitura “ e “Capitolato Tecnico” 
costituenti parti integrante del presente provvedimento;

DI STABILIRE,  inoltre, che l’assegnazione verrà effettuata, ai  sensi dell’art. 95 comma 4 lett.  e c) del  
D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura standardizzata  
caratterizzata da elevata ripetitività e costituita da articoli le cui specifiche tecniche sono già state  definite 
dettagliatamente nel capitolato tecnico; inoltre dette specifiche rientrano nelle caratteristiche standard della 
tipologia di fornitura richiesta, per altro, di facile reperimento sul mercato; quindi l’introduzione di ulteriori  
elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura  rispetto alla destinazione d’uso della 
stessa;

DI PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione 
dell'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in  
relazione all'oggetto del contratto, o l'Ente ravvisare l'opportunità di non dare ulteriore corso alla procedura 
di gara nel motivato supremo interesse collettivo; anche nel caso di una sola offerta valida;

DI DARE ATTO che non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI e la relativa quantificazione degli  
oneri per la sicurezza in quanto trattasi di fornitura in assenza di interferenze;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 160.000,00, IVA 22% compresa, necessaria per fronteggiare il 
presente provvedimento, sul cap. 2486.15 del PEG 2018;

DI IMPEGNARE,  altresì,  la  spesa complessiva di  euro 30,00 per il  versamento  della contribuzione in  
favore dell’ANAC da imputare sul Cap. 250/7 del PEG per l'anno 2018, riferita alla gara in argomento –  
Numero gara 7302029, dando atto che questa stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo in 
questione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV, la cui emissione riguarderà tutte le gare attivate nel  
periodo (1° gennaio - 30 aprile 2019) con inserimento del numero di gara 7302029;

DI DARE ATTO, ancora, che alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. 7752379986;

DI DARE ATTO, inoltre, che l’importo di Euro 160.000,00, è finanziato con le risorse del Sistema integrato  
dell'educazione e dell'istruzione di cui al D. Lgs. 165/2017 ed al D.M. 1012/2017;



DI DARE ATTO, altresì, che è facoltà dell'Ente appaltante l'annullamento  o la revisione della procedura in 
qualsiasi fase di aggiudicazione, ai fini del perseguimento del migliore interesse pubblico e senza che ciò  
possa costituire diritti in capo a soggetti interessati alla gara, fino al provvedimento di aggiudicazione;

DI DARE ATTO, oltremodo, che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a  
tutela dei dati personali.

DI DARE ATTO, infine, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge n.  
241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012. 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

2 UFFICIO SEGRETERIA

3 UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE

REGA ADELE / ArubaPEC S.p.A.
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