
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-186

L'anno 2016 il  giorno 15 del mese di Dicembre il  sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Presa d’atto della mancata aggiudicazione della R.d.O. n. 1416231, espletata 
sul MEPA di CONSIP ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b)  
del  D.Lgs.  50/2016,  di  una  fornitura  di  tessuto  ignifugo  ed  accessori  per  il 
confezionamento ed il montaggio di tende per le strutture dei servizi per l’infanzia (lotto 
unico),  per  un  periodo  di  validità  contrattuale  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di 
stipulazione del contratto, per l’importo di Euro 5.138,60, oltre I.V.A. – CIG ZDC1C137A6

Adottata il 15/12/2016
Esecutiva dal 15/12/2016

15/12/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-186

Presa d’atto della mancata aggiudicazione della R.d.O. n. 1416231, espletata sul MEPA di 
CONSIP  ai  fini  dell’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36  –  comma 2  –  lettera  b)  del  D.Lgs. 
50/2016,  di  una  fornitura  di  tessuto  ignifugo  ed  accessori  per  il  confezionamento  ed  il  
montaggio di tende per le strutture dei servizi per l’infanzia (lotto unico), per un periodo di 
validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto,  per 
l’importo di Euro 5.138,60, oltre I.V.A. – CIG ZDC1C137A6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
-  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 

163/2006”, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 
50/2016;

-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 20 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
-  la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE inoltre:
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-   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;   

-  la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-160, esecutiva ai sensi di legge, ai fini del-

l’affidamento della fornitura di tessuto ignifugo ed accessori per il confezionamento ed il mon-
taggio di tende per le strutture dei servizi per l’infanzia (lotto unico), per un periodo di validità 
contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, è stata disposta 
l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. rivolta ad almeno cin-
que operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “AEC 104” e da aggiudicarsi,  
ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo;

- con la suddetta determinazione dirigenziale è stato definito in Euro 5.138,60, esclusa I.V.A., 
l’importo del lotto unico posto a base di gara e sono stati approvati gli atti della R.d.O.;

- in data 24/11/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 1416231 nella quale sono 
state invitate a presentare un’offerta le Imprese ACQUAMARINA S.R.L., ARREDOSISTEMI, 
PORTEND S.N.C. DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C., TOTAL DRAPE S.R.L. e UPM MO-
DENA;

- le suddette Imprese sono state individuate nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016;

- entro il termine fissato, ore 08:00 del giorno 05/12/2016, è pervenuta una sola offerta da parte 
dell’Impresa TOTAL DRAPE S.R.L.;

PRESO ATTO che:
- l’unica Impresa  concorrente, TOTAL DRAPE S.R.L., ha presentato una regolare offerta econo-

mica,  secondo  le  modalità  previste  all’art.  10  del  documento  “Condizioni  particolari  della 
R.d.O.” approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-160 e allegato 
alla medesima quale parte integrante,  offrendo per il lotto unico il prezzo, esclusa I.V.A., di 
Euro 4.759,80;

- secondo  quanto  previsto  all’art.  11  del  suddetto  documento  “Condizioni  particolari  della 
R.d.O.”,  tramite  il  box  di  comunicazione  con  i  Fornitori  relativo  alla  R.d.O.  del  caso,  n. 
1416231, attivo sul portale MEPA, l’Impresa TOTAL DRAPE S.R.L.,  quale unica Impresa 
concorrente e, quindi, prima in graduatoria, è stata invitata a trasmettere la documentazione tec-
nica relativa ai prodotti offerti;

- l’Impresa TOTAL DRAPE S.R.L., nei termini e secondo le modalità stabilite nelle succitate 
“Condizioni particolari della R.d.O.”, ha fatto pervenire la documentazione tecnica richiesta;

- sulla base della documentazione tecnica di cui sopra, è stata accertata la conformità dei prodotti 
di cui ai nn. d’ordine 1, 2 e 7 alle specifiche tecniche richieste, mentre per i prodotti contraddi-
stinti con i nn. d’ordine 3, 4, 5 e 6 si è riscontrata una difformità rispetto al peso richiesto al-
l’art. 4 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.”;

- per la difformità di cui sopra, l’offerta dell’Impresa TOTAL DRAPE S.R.L. non può essere rite-
nuta valida e, conseguentemente, la R.d.O. n. 1416231 non può essere aggiudicata;

RITENUTO
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- a seguito di un ulteriore approfondimento dell’attuale offerta di mercato, che l’intervallo di peso 
richiesto per il tessuto di cui ai nn. d’ordine 3, 4, 5 e 6 sia troppo ristrettivo con conseguente pre-
giudizio ai fini della partecipazione alla R.d.O.;

- che, fermo restando la prioritaria esigenza di approvvigionarsi di un tessuto idoneo ad essere 
utilizzato per le decorazioni e gli addobbi all’interno delle scuole comunali dell’infanzia, la pre-
visione negli atti di gara di un intervallo maggiore del peso richiesto oltre a non arrecare alcun 
pregiudizio alla destinazione d’uso potrebbe risultare favorevole ai fini della più ampia concor-
renza possibile;

CONSIDERATO
pertanto, necessario, procedere ad una revisione degli atti di gara in base alle considerazioni di cui 
sopra, demandando ad un successivo provvedimento l’indizione di un’altra R.d.O. e la contestuale 
approvazione degli atti di gara;

VERIFICATO
che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a ca-
rico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di dare atto della mancata aggiudicazione della R.d.O. n. 1416231 indetta sul MEPA di CON-
SIP,  come disposto con la già citata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-160;

2) di demandare ad un successivo provvedimento l’indizione di un’altra R.d.O. e la contestuale ap-
provazione degli atti di gara;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente 
sulla tutela dei dati personali;

4) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-
sa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di co-
pertura finanziaria.

Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero)
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