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AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE - Via Garibaldi 9 
Genova CAP 16124 Tel. 0105572778 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it  
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
PUNTI DI CONTATTO Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni via di Francia 1 - 
16124 Genova tel 0105577254 fax 0105577330 e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it 
 
DESCRIZIONE  DELL’APPALTO: fornitura di arredi scolastici e complementi di arredo, a ridotto impatto 
ambientale, per le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo (primarie e secondarie) comprensiva di 
consegna, messa in opera e ritiro dell’usato. 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
 
VALORE DELL’APPALTO: Euro 302.880,97  - oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso 
pari a zero - così suddiviso: 
LOTTO 1 - Arredi e complementi di arredo per le scuole d’infanzia - Euro 140.212,55 
CIG 7205217D27 - CPV 39161000 
LOTTO 2 - Arredi per le scuole dell’obbligo - Euro 162.668,42 
CIG 720522214B - CPV 39162000 
Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.  
 
DURATA E OPZIONI Ogni contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di 
stipulazione del medesimo. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad 
un quinto dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 
del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso 
Ricorso all’asta elettronica: no 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Scuola e Politiche Giovanili n.2017_146.0.0._58 
 
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni U.E. il giorno 18 ottobre 2017 e pubblicato 
sulla Gazzetta n. 2017/S 203-417803 del 21 ottobre 2017, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 18 
ottobre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n.122 del 22 ottobre 
2017, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del 
Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
 
GARA ESPERITA: il 3 novembre 2017 verbale cronologico n. 207 e il 17 novembre 2017 verbale 
cronologico  n. 2019.        
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione 
n. 2017-146.0.0.-78  esecutiva in data 23 novembre 2017 
OFFERTE RICEVUTE da piccole e medie Imprese : Lotto 1 n. 2; Lotto 2 n. 3 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: per entrambi i lotti 
Società MOBILFERRO  Società a Responsabilità Limitata con sede in Trecenta (RO) – Codice NUTS 
ITH37 Via R. Sanzio n.366 - C.A.P. 45027 Partita IVA e Codice Fiscale 00216580290  avendo offerto 
per il lotto 1 la percentuale di ribasso del 7,771% (importo contrattuale Euro 129.316,63) e per il 
lotto 2 la percentuale di ribasso del 12,606% (importo contrattuale Euro 142.162,44) 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via dei 
Mille 9 - 16147 Genova – tel 0103762092 
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena 
conoscenza dello stesso 
 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 23/03/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE 
del Comune di Genova è in corso di pubblicazione sulla G.U.RI, ed è scaricabile sui siti internet 
www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 
 
 
 
              IL DIRIGENTE 
         Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO  
 
                            (documento sottoscritto digitalmente) 
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