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                                         COMUNE DI GENOVA                     cronologico n.207     

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto della 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 ri-

tiro dell’usato. 

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 (tre) del mese di  novembre in Genova, in una delle sa-

le del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la 

Dott.ssa Fernanda GOLLO nata ad Acqui Terme (AL) il 19 settembre 1959, nella sua qualità 

di Direttore della Direzione Scuola E Politiche Giovanili e R.U.P, assistita dai testi noti ed 

idonei: Dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971, Dirigente del Settore Sta-

zione Unica Appaltante Gare e Contratti e Nadia IPPOLITO Funzionario del medesimo Set-

tore, con funzioni di redazione del presente verbale di seduta pubblica nonché Claudia CA-

ROTENUTO nata a Genova il 1° marzo 1977 e Maria Teresa CICCIONE nata a Genova il 

22 dicembre 1955 entrambe Funzionarie della Direzione Scuola e Politiche Giovanili,  tutte 

civiche dipendenti. 

Il Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili 

n.2017_146.0.0._58, la Stazione Appaltante ha indetto procedura aperta per il conferimento 

in appalto della fornitura di arredi scolastici e complementi di arredo, a ridotto impatto am-

bientale, per le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo (primarie e secondarie) compren-

siva di consegna, messa in opera e ritiro dell’usato, per un importo complessivo di Euro 

302.880,97  - oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a zero - così sud-

diviso: 

LOTTO 1 - Arredi e complementi di arredo per le scuole d’infanzia - Euro 140.212,55 CIG  
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7205217D27. 

LOTTO 2 - Arredi per le scuole dell’obbligo - Euro 162.668,42 CIG 720522214B.  

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra 

prevista mediante avviso inviato alla GUUE il 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; 

- che in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione, 

che avverrà  per ciascun lotto ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 (co-

dice) ed espressa con l’indicazione della maggiore percentuale di ribasso da applicare indi-

stintamente su tutti i prezzi unitari indicati nell’Allegato 1 al disciplinare di gara ed è stato 

fissato nel giorno 2 novembre ore  12,00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- che si è stabilito, di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una so-

la offerta valida per ciascun lotto; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 il R.U.P Dottoressa GOLLO dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgi-

mento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, 

nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta, da parte di tre So-

cietà, alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa, e precisamente: 

1) CAMILLO SIRIANNI SAS; 2) SUD ARREDI SAS; 3) MOBILFERRO SRL. 

Si richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da disciplinare di gara che regole-

rà il procedimento di aggiudicazione; si da atto che sono state effettuate le verifiche sulla 

presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito ne- 
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gativo, al fine dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione ammi-

nistrativa e le offerte economiche, buste le quali risultano tutte a loro volta integre; si evince 

che CAMILLO SIRIANNI SAS ha presentato offerta per il lotto 1 mentre SUD ARREDI 

SAS e MOBILFERRO SRL hanno presentato offerta per entrambi i lotti. 

Si  procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, di 

ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, e all'esame della documentazione presentata dalle 

singole Imprese a corredo della propria offerta a termine del bando di gara, siglandola pagina 

per pagina. 

Tutti gli operatori economici vengono ammessi sulla base della verifica della completezza e 

conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato ne-

gli atti di gara. 

O m i s s i s 

All’originale firmato 

 Fernanda GOLLO 

Cinzia MARINO 

Nadia IPPOLITO 

Claudia CAROTENUTO 

Maria Teresa CICCIONE                                                              

 


