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Prot. 3354/2019        Ferrara, 05/03/2019 

 
Determina di aggiudicazione definitiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 Fornitura di arredi, strumenti ed 
attrezzature per laboratorio di sala ristorante e bar 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale 
n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10), successivamente modificato dal D. Lgs. 
19 aprile 2017 n. 56; 

VISTA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, successivamente 
aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018; 

VISTO il D.M. n.129 del 28 agosto 2018, in particolare il Titolo V: Attività negoziale; 
RICHIAMATE le proprie determine n. 708/2019 e 1317/2019 di avvio procedimento a contrarre ed 

approvazione documentazione di gara; 
VISTO il verbale del Seggio di Gara a prot. n. 2832 del 25.02.2019, che qui si intende 

completamente richiamato; 
 

 CONSIDERATO CHE 
a) con proprie determinazioni a contrarre n. 708/2019 e 1317/2019 è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del Codice dei contratti 
pubblici art.36 comma 2) lettera b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura di 
arredi, strumenti ed attrezzature per laboratorio di sala ristorante e bar, CUP: 
G77D17000150007, suddivisa in due distinti e separati lotti denominati Lotto 1 ‘Arredi’ (CIG: 
7770943108) e Lotto 2 ‘Strumenti ed Attrezzature (CIG: 7770955AEC); 

b) il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 
lettera c) D.Lgs. 50/2016 e che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 
giorno 23 febbraio 2019, ore 13:00; 

c) entro il termine fissato sono pervenute due offerte, presentate dalle ditte: 
Lotto 1: CIG: 7770943108 “Arredi” 
AMAP s.r.l.  – Fiscaglia (Fe) - CF/P.IVA: 00073000382; 
Lotto 2: CIG: 7770955AEC “Strumenti ed Attrezzature” 
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MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca – Tresigallo (Fe) - CF: PLTLCU62H07C980R P.IVA: 
01629330380 

d) con determina n.2838 del 25.02.2019 veniva definita proposta di aggiudicazione, in conseguenza 
delle risultanze del verbale del Seggio di Gara, agli atti prot. n.2832 del 25.02.2019; 

e) si sono così formate due graduatorie: 
Lotto 1: CIG: 7770943108 “Arredi” 
Importo a base d’asta: € 58.360,66 (al netto degli oneri fiscali) 
Offerta AMAP s.r.l.: ribasso 1% -  
Importo del ribasso pari ad € 583,61, pari ad una offerta in valore assoluto di € 57.777,05; 
Lotto 2: CIG: 7770955AEC “Strumenti ed Attrezzature” 
Importo a base d’asta: € 17.459,02 (al netto degli oneri fiscali) 
Offerta MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca: ribasso 1% -  
Importo del ribasso pari ad € 174,59, pari ad una offerta in valore assoluto di € 17.284,43; 

f) così come espressamente indicato nella documentazione di gara l’amministrazione appaltante si 
è riservata la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta ammissibile; 

g) tutta la documentazione è agli atti del Responsabile Unico del Procedimento; 
 

DETERMINA 
 

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
2) di aggiudicare la fornitura del Lotto 1 ‘Arredi’ CIG: 7770943108 alla ditta: 

AMAP s.r.l.  – Via Circonvallazione, 19 FISCAGLIA (FE) CF/P.IVA: 00073000382 
per un valore di aggiudicazione pari ad € 57.777,05 (al netto degli oneri fiscali) 
(derivante dall’applicazione del ribasso 1% all’importo a base di gara pari ad € 58.360,66); 

3) di aggiudicare la fornitura del Lotto 2 “Strumenti ed Attrezzature” CIG: 7770955AEC alla ditta: 
MASTER PROFESSIONALdi Pilati Luca – Via Libertà, 23 TRESIGALLO (FE) CF: PLTLCU62H07C980R 
P.IVA: 01629330380 
per un valore di aggiudicazione pari ad € 17.284,43 (al netto degli oneri fiscali) 
(derivante dall’applicazione del ribasso 1% all’importo a base di gara pari ad € 17.459,02); 

4) che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di 
partecipazione dichiarati in sede di gara; 

5) che il termine dilatorio ‘stand still’ non è applicato a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b) e lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016; 

6) di pubblicare il presente provvedimento nel proprio sito istituzionale, sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’, ai sensi di quanto previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016; 

7) di comunicare l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità di cui 
all’art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. 

 
AVVERTE 

 
1. che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR nei 

termini previsti dalla legge. Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in 
materia, la Stazione Appaltante può esserne informata al fine di valutare la possibilità di intervenire 
in autotutela sugli eventuali vizi emersi. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Monti 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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