
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-224

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PRESA ATTO NON ASSEGNAZIONE RDO 2017/1649967 CIG Z691F33907 
PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E COMPLEMENTI A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE PER I  NIDI  D’INFANZIA CICOGNA E CANTAEGUA DEL COMUNE DI 
GENOVA

Adottata il 16/10/2017
Esecutiva dal 16/10/2017

16/10/2017 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-224

OGGETTO PRESA ATTO NON ASSEGNAZIONE RDO 2017/1649967 CIG Z691F33907 PER 
LA  FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI  E  COMPLEMENTI  A  BASSO  IMPATTO 
AMBIENTALE PER I  NIDI  D’INFANZIA CICOGNA E CANTAEGUA DEL COMUNE DI 
GENOVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
   - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016 di attuazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici;
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;
-il Decreto Legislativo n° 81 del 2008 in materia della tutela della sicurezza e salute sui luoghi di la-
voro;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territo-
riali;
-Il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 22 febbraio 2011 di adozione dei 
criteri minimi ambientali in materia di fornitura arredi, come aggiornato dal Decreto Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio 11 gennaio 2017;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013 in materia di disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
--la delibera Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previ-
sionali e programmatici 2017-2019"
-Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019”

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso che con D.D. 2017/152.2.0/0166 del 27/07/2017 il Settore Stazione Unica Appaltante:
- ha indetto una procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura fornitura di arredi scolasti-
ci e complementi a basso impatto ambientale per   i Nidi d’Infanzia Cicogna e Cantaegua del Co-
mune  per un importo pari a Euro 7.564,00  IVA 22% esclusa, sulla piattaforma MEPA di Consip, 
nel rispetto  dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16;
- ha invitato tutte le  Ditte, tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando “ARREDI 104”, 
del MEPA di Consip indicando come luogo di consegna anche la Regione Liguria, al fine di garan-
tire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione,

Rilevato che alla RDO 2017/1649967 indetta il 27/07/2017 sono state invitate n. 4.139 ditte, sele-
zionate tra quelle abilitate per le forniture relative al Bando “ARREDI 104” del citato Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione che hanno indicato anche la “Regione Liguria” come luogo 
di consegna;

Dato atto che la  Richiesta  di offerta  2017/1649967, al  termine  di scadenza delle  ore 12:00 del 
08.08.2017  ha visto  la presentazione di n° 4 offerte da parte delle Ditte MOBILFERRO SRL, ETT 
di Torrisi Felice Snc, SPAZIO ARREDO SRL e  GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL ;

Rilevato che l’offerta della Ditta GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL è stata esclusa, ai 
sensi dell’art. 2 del documento “Condizioni particolari di fornitura”  in quanto la stessa non ha com-
pilato in alcuna parte il documento “ Dettaglio Economico” allegato alla Rdo, come comunicato alla 
ditta con nota PEC del 28 agosto ;

Rilevato altresì che, dopo il controllo delle schede tecniche e dell’altra documentazione pervenuta si 
è proceduta all’esclusione anche delle offerte delle ditte:

-MOBILFERRO in quanto sussistono difformità tra le caratteristiche degli articoli richieste al punto 
8 del Capitolato  tecnico e i prodotti offerti ,come comunicato alla ditta  con nota PEC del 7 settem-
bre integrata da nota 330225 inviata via PEC in data 28 settembre;
- ETT di Torrisi Felice Snc in quanto sussistono difformità tra le caratteristiche degli articoli richie-
ste nel  Capitolato  tecnico e i prodotti offerti ,come comunicato alla ditta  con nota  349071 inviata  
via PEC in data 11 ottobre;
-SPAZIO ARREDO SRL in quanto sussistono difformità tra le caratteristiche degli articoli richieste 
nel  Capitolato  tecnico e i prodotti offerti ,come comunicato alla ditta  con nota  350323 inviata via 
PEC in data 13 ottobre;

Dato atto  che non è  pertanto possibile assegnare la RDO 2017/1649967 e che è necessario riman-
dare  a data successiva l’individuzione della procedura più idonea per la fornitura degli arredi per i 
Nidi d’Infanzia Cicogna e Cantaegua, di concerto con la Direzione Scuole e Politiche Giovanili; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati 
personali;

IL DIRIGENTE
DETERMINA
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1)di dare atto che la RDO 2017/1649967 non è stata assegnata per le motivazioni di cui in premessa 
e e che è necessario rimandare  a data successiva l’individuzione della procedura più idonea per la 
fornitura degli arredi per i Nidi d’Infanzia Cicogna e Cantaegua, di concerto con la Direzione Scuo-
le e Politiche Giovanili; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

                                                                                          IL DI -
RIGENTE 

 
(Alessio CANEPA)
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