
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

DETERMINAZIONE  N. 459 / 2022

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA  INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CON  I  QUALI 
EFFETTUARE UNA RDO SU MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI 
ARREDI SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
• n.  23/2022  del  21/03/2022  ad  oggetto:  “Documento  Unico  di  Programmazione 

(DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
• n.  24/2022 del  21/03/2022 ad oggetto:  "Approvazione del  Bilancio di  Previsione 

2022-2024" ;
• n. 42/2022 del 31/05/2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del 

D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

• n.  56/2022  del  30/06/2022  ad  oggetto:  "VARIAZIONI  DI  BILANCIO  AI  SENSI 
DELL'ART.  175  DEL  D.  LGS.267/2000  -SECONDO  PROVVEDIMENTO  E 
PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" .

• n. 62/2022 del 27/07/2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 
2022,  assestamento  generale  di  bilancio  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione ai  sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000".

• n. 66 del 05/09/2022 "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 
- Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" 

DELIBERA DI G.C.:
• n.  27/2022  del  23/03/2022  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 

Gestione  2022/2024  e  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai  responsabili  di 
settore".

• n. 74/2022 del 01/06/2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

• n.  88/2022  del  30/06/2022  ad  oggetto:  "ASSEGNAZIONE DEGLI  OBIETTIVI  E 
DELLE RISORSE UMANE AI RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL 
PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2022  E  APPROVAZIONE  PIANO  DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE";

• n.  92/2022 del  01/07/2022 ad oggetto:  VARIAZIONI  AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE  IN  RECEPIMENTO  DELLE  VARIAZIONI  DI  BILANCIO  AI  SENSI 
DELL'ART.  175  DEL  D.LGS.  267/2000  -  SECONDO  PROVVEDIMENTO  E 
PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
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• n.  107  del  28/07/2022  ad  oggetto  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 
62 del 27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna".

• n. 139 del 05/09/2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  -  quarto 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione"

DATO ATTO che il  presente atto  di  gestione risponde alle  necessità  di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Servizi scolastici ed educativi;

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  15  del  29/09/2022  concernente  il  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Servizi scolastici ed educativi al dott. 
Alberto Soncini dal 1/10/2022 al 30/09/2023;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

ATTESO che, ai sensi della legge n. 23/1996, art. 3, l’ente locale deve provvedere alle
spese per l’arredamento delle scuole dell’infanzia,  primarie e secondarie di  primo e di 
secondo grado;

VISTA le richieste pervenute da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Casalgrande di 
cui ai protocolli di seguito riportati:

- prot. n. 2943 del 17/02/2022;
- prot. n. 9404 del 27/05/2022;
- prot. n. 1453 del 17/08/2022;

VISTA la richiesta della Pedagogista del Comune di Casalgrande, posta agli atti dell’ufficio, 
relativa alla fornitura di arredi per la scuola dell’infanzia comunale;

RITENUTO pertanto di attivare una procedura di acquisto di arredi interni ed esterni per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,  al fine di garantire la corretta 
funzionalità dell'attività per l’anno scolastico in corso;

DATO ATTO che si  procede ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli  
operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul sito web del Comune 
di Casalgrande nella apposita sezione, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso;

CONSIDERATO che, a tal fine, si intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata 
alla  individuazione di  operatori  economici  con i  quali  effettuare  una RDO sul  Mercato 
elettronico di CONSIP, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;

RITENUTO  di  prevedere  pertanto  n.  2  differenti  lotti  secondo  le  tipologie  di  prodotti 
richiesti, secondo la seguente suddivisione e così quantificati:

- Lotto 1 – Arredi da esterno pari ad euro 13.584,00 (Iva esclusa);
- Lotto 2 – Arredi da interno pari ad euro 19.917,60 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di 
stipula generato dal Mercato elettronico con l’operatore che presenta offerta aggiudicata 
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secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE le  Linee Guida di  ANAC n.  4  (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) che prevedono:

-  al  punto  3.6)  che  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  secondo  le 
procedure  semplificate  di  cui  all’articolo  36  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  “si 
applica  il  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  degli  inviti,  con  riferimento  
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i  
due  affidamenti,  quello  precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  una  
commessa  rientrante  nello  stesso  settore  merceologico,  ovvero  nella  stessa  
categoria  di  opere,  ovvero  ancora  nello  stesso  settore  di  servizi”,  specificando 
peraltro che: “la  rotazione non si  applica laddove il  nuovo affidamento avvenga  
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione  
appaltante,  in virtù  di  regole prestabilite  dal  Codice dei  contratti  pubblici  ovvero  
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi  
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la  
selezione.”;
- che detto principio di rotazione non trovi applicazione ove la Stazione appaltante 
non  effettui  né  un  affidamento  (diretto)  né  un  invito  (selettivo)  degli  operatori  
economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con 
l’amministrazione  sia  aperta  a  tutti  gli  operatori  economici  appartenenti  ad  una 
determinata categoria merceologica;

DATO ATTO che il  valore contrattuale quantificato è pari  a euro  33.501,60 Iva inclusa, 
comprensivo di spese di spedizione, che rappresenta quindi l'importo massimo stimato per 
l'affidamento, così suddiviso:

- Lotto 1 – Arredi da esterno pari ad euro 13.584,00 (Iva esclusa);
- Lotto 2 – Arredi da interno pari ad euro 19.917,60 (Iva esclusa);

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:
- 6550430/4 “ARREDI SCUOLE D'INFANZIA”;
- 6650230/2 “ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI”;

DATO ATTO che i seguenti allegati son parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Avviso di manifestazione di interesse, di cui all'Allegato A);
- Istanza di manifestazione di interesse, di cui all'Allegato B);
- Elenco prodotti e prescrizioni tecniche, di cui all’Allegato C);
- Foglio patti e condizioni contenente clausole negoziali essenziali, di cui all'Allegato 
D);

DATO ATTO:
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del 
presente atto;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del Settore;

VISTI:
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- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’art. 107 del T.U.E.L., DLgs 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. DI PROCEDERE ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori  
economici  da  invitare,  provvedendo  alla  pubblicazione  sul  sito  web del  Comune  di 
Casalgrande nell’apposita sezione per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso che si 
approva contestualmente al presente atto al fine di stipulare una RDO sul MEPA con gli 
operatori selezionati;

3. DI UTILIZZARE il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  36, c. 9 bis del Dlgs n.  
50/2016;

4. DI QUANTIFICARE il valore contrattuale in euro 33.501,60 Iva esclusa così suddiviso:
- Lotto 1 – Arredi da esterno pari ad euro 13.584,00 Iva esclusa;
- Lotto 2 – Arredi da interno pari ad euro 19.917,60 Iva esclusa;

il valore posto a base d’asta per i distinti lotti è ribassabile a seguito di RDO su MEPA di 
CONSIP;

5. DI DARE ATTO che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

6. DI APPROVARE i seguenti allegati:
- Avviso di manifestazione di interesse, di cui all'Allegato A);
- Istanza di manifestazione di interesse, di cui all'Allegato B);
- Elenco prodotti e prescrizioni tecniche, di cui all’Allegato C);
- Foglio patti e condizioni contenente clausole negoziali essenziali, di cui all'Allegato 
D);

7.  DI  PREVEDERE con  successiva  determina di  aggiudicazione all’impegno di  spesa 
previsto  in  esito  a  successiva  procedura  negoziata RDO sul  Mercato  elettronico della 
pubblica amministrazione di CONSIP iscritto al MEPA di CONSIP;

8. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli 
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

9. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

10. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Dlgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 37, 
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disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Lì, 04/10/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A) - Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un operatore economico con quale effettuare una
RDO su MEPA di CONSIP per fornitura di arredi scolastici

COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

 SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
Tel. 0522  998542-46-13

ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 998533
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI EFFETTUARE UNA RDO SU MEPA DI CONSIP PER LA
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

in esecuzione della determinazione n. ____ del __/__/2022

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento della fornitura di arredi scolastici.

A tal fine si chiede alle ditte che risultano interessate all’affidamento della fornitura dei beni di cui al
Elenco prodotti in allegato (Allegato C), di manifestare la propria disponibilità con le modalità e i termini
sotto riportati indicando il lotto o i lotti per il/i quale/i manifestare il proprio interesse, secondo il modello
allegato (Allegato B).

L'Amministrazione comunale intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
del  Dlgs  n.  50/2016,  finalizzata  all’individuazione di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura
negoziata sotto soglia (RDO) da espletarsi sul MEPA, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in oggetto anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse per singolo lotto.

In caso di mancata presentazione di manifestazione di interessi per singolo lotto, ovvero se uno dei due
lotti indicati andrà deserto, l’Amministrazione procederà ad affidare la fornitura ad operatori in possesso
dei requisiti e degli articoli richiesti,ai sensi  dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od  obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune  di  Casalgrande,  che  si  riserva  la  possibilità  di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla
procedura  di  gara  informale  per  l’affidamento  della  fornitura  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
comunale che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative.

1. Stazione appaltante
Comune di Casalgrande 
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande (RE) 
telefono: 0522/998542 
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it  
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Allegato A) - Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un operatore economico con quale effettuare una
RDO su MEPA di CONSIP per fornitura di arredi scolastici

2. Servizio Competente
Settore Servizi scolastici ed educativi 
Responsabile di Settore: dott. Alberto Soncini

3. Oggetto della fornitura
Fornitura di arredi scolastici per le scuole del Comune di Casalgrande.

4. Procedura
L’Amministrazione,  espletata la  presente procedura,  potrà procedere ad inviare la  lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (RDO) da espletarsi sul MEPA, a coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.

5. Valore dell’affidamento
Il valore massimo dell'affidamento di euro 33.501,60 Iva esclusa e così suddiviso:

• Lotto 1 – Arredi da esterno pari ad euro 13.584,00 Iva esclusa;
• Lotto 2 – Arredi da interno pari ad euro 19.917,60 Iva esclusa;

ribassabile a seguito di RDO su MEPA di CONSIP. 

6. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 36 c. 9 bis del Dlgs
n. 50/2016.

7. Operatori ammessi a presentare offerta
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

• Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 Dlgs n. 50/2016;
• Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Dlgs n. 50/2016

mediante  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  nel  ramo  di  attività  compatibile  con  quello  oggetto  di
selezione;

• Iscritti al bando MEPA “Bando Beni – Categoria Arredi”;

Inoltre,  si  fa  presente che prima della  sottoscrizione del  contratto  dovrà essere costituita  garanzia
definitiva a norma dell’art. 103 del Dlgs n. 50/2016.

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  attestato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio da formulare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

8. Modalità di presentazione delle offerte
Gli Operatori economici interessati, in possesso delle condizioni di partecipazione sopra specificate,
dovranno  redarre  la  manifestazione  d’interesse,  in  lingua  italiana,  secondo  il  modello  allegato  al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante  o soggetto munito di
procura e inviarla esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it

entro le ore 12:00 del giorno 18/10/2022

Le istanze di  manifestazione di  interesse dovranno recare ad oggetto  esclusivamente la  seguente
dicitura: “FORNITURA ARREDI SCOLASTICI LOTTO/I ______”  (indicare il/i lotto/i selezionato/i).
Non saranno ritenute valide le  offerte incomplete,  e/o non firmate digitalmente,  e/o pervenute,  per
qualsiasi  causa,  con modalità  difformi  da quanto sopra specificato (PEC),  entro i  termini  perentori
stabiliti.

9. Richiesta di informazioni
Eventuali  richieste  di  informazioni  relativamente  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  al
Responsabile del Procedimento e dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto non oltre le
ore 12:00 del giorno 11/10/2022.

10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è:
Dott. Alberto soncini
Responsabile del Settore Scolastici ed Educativi del Comune di Casalgrande
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Allegato A) - Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un operatore economico con quale effettuare una
RDO su MEPA di CONSIP per fornitura di arredi scolastici

Piazza Martiri della Libertà 1
42013 Casalgrande (RE)
tel. 0522/998542 – 13
e-mail: a.soncini@comune.casalgrande.re.it
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it

11. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dal regolamento UE GDPR
2016/679,  si  informa  che  il  Comune  di  Casalgrande  (RE)  tratterà  i  dati  personali  contenuti  nella
documentazione  relativa  alla  presente  procedura  esclusivamente  nell’ambito  del  presente
procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

12. Allegati
• Istanza manifestazione di interesse Allegato B);
• Elenco prodotti e prescrizioni tecniche Allegato C);
• Foglio patti e condizioni contenente clausole negoziali essenziali Allegato D);

Casalgrande, 04/10/2022
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 459 del 04/10/2022

Settore  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Proposta n° 896/2022

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA 
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON I  QUALI  EFFETTUARE UNA RDO SU 
MEPA  DI  CONSIP  PER  LA  FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI
 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 04/10/2022 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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