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Spett.le IKEA Business – Sede Salerno Baronissi
Via Salvatore Allende, Loc. Orignano
84081 Baronissi (SA)
e-mail ikeabusiness.baronissi.it@ikea.com
Al Sito Web / Amministrazione Trasparente
Agli Atti
OGGETTO: Atelier Creativi _ PNSD_ Avviso MIUR: 16 marzo 2016 prot. n. 5403 _ Progetto: Set, Music & Stage - Lotto
2- Arredi _ Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione degli arredi dell’atelier “Set, Music & Stage”.
CUP: C36D17000140001
CIG: Z432195055
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’art. 97 della Costituzione;

Vista

la propria determina a contrarre prot. n. 8/B-15 del 03.01.2018 che si richiama quale parte
integrante del presente atto;

Vista

la propria procedura negoziata, previa consultazione di n. 3 operatori, avviata mediante atto prot. n.
307/B-15 del 26.01.2018 e l’allegato Capitolato Tecnico, che si richiamano quale parte integrante del
presente atto;

Preso Atto

della mancata ricezione di offerte da parte delle tre ditte interpellate, nel termine delle ore 13:30 di
giorno 5 febbraio 2018, specificato nella lettera di invito prot. n. 307/B-15 del 26.01.2018;

Preso Atto

della dichiarazione della Ditta IKEA, della possibilità aziendale di aderire unicamente ad ordine di
acquisto, pervenuta in data 31 gennaio 2018 e acquisita agli atti della scuola con prot. n. 434/B-15
del 03/02/2018;

Valutata

l’esigenza di svolgimento dell’attività negoziale finalizzata all’acquisto degli Arredi per l’Atelier
Creativo “Set, Music & Stage” nel rispetto della normativa vigente, di seguito richiamata e delle
parallela esigenza di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;

Acquisito

agli atti della scuola con prot. n. 749 / B-15 del 22.02.2018, il prospetto comparativo dei prezzi
unitari e totali, IVA inclusa, di n. 3 ditte, tra le quali IKEA e due Ditte presenti in MePA;
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Verificato

che gli articoli comparati nel prospetto prot. n. 749/ B-15 del 22.02.2018 soddisfano tutti i requisiti
del Capitolato Tecnico, allegato alla lettera di invito prot. n. 307/B-15 del 26.01.2018, come
verificabile dalle schede tecniche dei prodotti consultabili mediante i cataloghi on line degli
operatori;
INTENDE AFFIDARE

coerentemente alla determina a contrarre prot. n. 3/B-15 del 03.01.2018 (disponibile in Amministrazione Trasparente
/ Bandi di gara e contratti e nella sezione “La Buona Scuola Digitale” entrambe accessibili dal menù iconografico
posizionato a destra della home page del sito scolastico) e a seguito di comparazione dei listini prezzi di n. 3 operatori,
ai sensi del combinato disposto da:
1.

linee Guida ANAC 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con particolare riferimento all’art. 3;

2.

art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti”, come modificato dal d.lgs. 19
aprile 2017, n.56, recante disposizioni in materia di Fasi delle procedure di affidamento;

3.

art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

alla Ditta IKEA la fornitura degli arredi dettagliati nel Capitolato Tecnico e nel prospetto allegati al presente atto,
necessari per la realizzazione degli arredi dell’atelier creativo “Set, Music & Stage”, secondo le condizioni di seguito
descritte.
Premessa
La presente procedura è promossa dall’IC Torano Castello – Lattarico, per l’acquisto degli arredi e dei relativi
servizi di trasporto e montaggio, correlati alla realizzazione dell’atelier creativo “Set, Music & Stage”, finanziato dal
MIUR ai sensi dell’avviso 16 marzo 2016 prot. n. 5403.
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera
fornitura di attrezzature e verificato che la fornitura stessa, concepita come lotto di soluzioni di arredo funzionale alla
realizzazione dell’atelier creativo, non è presente nella vetrina delle Convenzioni CONSIP attive, acquisita agli atti della
scuola con prot. n. 7 del 3 gennaio 2018, sarà cura del fornitore affidatario prevedere gli eventuali adattamenti e
accessori (tasselli, viti, imballaggi, strumenti …) indispensabili al trasporto e al montaggio al fine della corretta
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fruizione degli arredi forniti, sia singolarmente sia in sintonia, per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso. Le
attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico e del prospetto economico allegati alla presente
lettera di invito.

Contesto
La fornitura dovrà essere consegnata e montata presso i plessi dell’istituzione scolastica ricadenti nel Comune
di Torano Castello, ovvero, di San Martino di Finita.

Obiettivi e Finalità
Realizzazione dell’Atelier Creativo “Set, Music &Stage” per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
declinate nel correlato progetto, disponibile nella sezione “La Buona Scuola Digitale” accessibile dal menù iconografico
posizionato a destra della home page del sito scolastico.

Oggetto
La presente procedura negoziata comparativa ha per oggetto:
a) la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico e richiamate nel prospetto economico
allegati e la correlata prestazione di garanzia per la durata di 24 (ventiquattro) mesi successiva alla data del verbale di
collaudo;
b) il trasporto e l’installazione delle forniture, compresi imballaggi, adattatori, viti, chiodi, accessori e tutto il materiale
necessario al corretto trasporto, montaggio e alla fruizione delle stesse.

Durata del servizio
La fornitura dovrà essere consegnata nel termine di 20 gg. lavorativi successivi alla stipula del contratto, fatto
salvo il diritto del fornitore di chiedere una proroga di 10 giorni, per motivate esigenze organizzative.

Importo massimo ammesso
L’importo a base d’asta per la fornitura della presente richiesta , comprensivo dei servizi di trasporto e di
montaggio e di tutto quanto allo scopo necessario, nonché della garanzia per 24 mesi, è di € 3.820,00 (IVA inclusa) pari
a € 3.131,15 (IVA esclusa). La tipologia e il numero degli items che ditta si impegna a fornire è coerente al Capitolato
Tecnico e al prospetto economico delle forniture allegati al presente decreto.
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Stipula del contratto
La stipula del contratto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, all’esito delle verifiche prescritte come
cogenti a carico dell’amministrazione appaltante. A tal fine si prega di voler indicare, nel termine di 7 giorni lavorativi
successivi alla data di inoltro del presente atto, i dati di seguito richiesti:
1) la denominazione della ditta con natura e forma giuridica della stessa;
2) il nominativo del legale rappresentante;
3) il numero di partita IVA.

Condizioni Contrattuali
L’affidatario della forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa vigente.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato (quinto d’obbligo), l’esecutore del contratto dovrà
espressamente accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
106, c. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Collaudo
Le operazioni di collaudo, che dovranno risultare da specifico verbale, verranno svolte, nei locali adibiti dalla
scuola, dall’esperto incaricato dall’amministrazione scolastica in presenza di un rappresentante della ditta
aggiudicataria (il collaudo sarà effettuato anche in assenza della Ditta).
Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nel capitolato
tecnico allegato alla presente lettera di invito. Le partite rifiutate durante il collaudo dovranno essere sostituite a cura
della ditta nel termine di venti giorni dall’accertamento. La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno e
l’ora in cui saranno effettuate le suddette operazioni.
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Divieti
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto. Vista la natura fiduciaria della procedura, l’affidatario dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti e
dichiarati. È espressamente esclusa ogni ipotesi di avvalimento o di ogni procedura giuridica e/o negoziale che
consenta all’aggiudicatario di avvalersi di requisiti di aziende terze.

Consegna e Installazione
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste,
si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta Ikea.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 20 (venti)
giorni dalla stipula del contratto, fatta salva la facoltà dell’operatore di chiedere una proroga di 10 giorni per motivate
esigenze organizzative.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e penali.

Durata
Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione della fornitura
coincidente con la data di esito positivo del collaudo.
Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia (italiana) ha una durata pari ad almeno 24 (ventiquattro)
mesi in modalità on site.

Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine
perentorio di 10 giorni.
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa,
ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede
di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di aggiudicazione e stipula del
contratto, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:


l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);



l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);



l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara (CIG Z432195055) e il codice unico di progetto (CUP C36D17000140001)
successivamente comunicato;



L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);



Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto
Scolastico.
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Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

Corrispettivo e Fatturazione
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente:

I.C. TORANO CASTELLO - LATTARICO

Codice Univoco ufficio:

UF7AGX

Cod. Fisc. del servizio di F.E.:

99003200781

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e sarà effettuato entro trenta
giorni dalla data di ricezione effettiva dei fondi stessi.

Definizione Delle Controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di CZ entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Cosenza.

Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare
riferimento al D.Lgs 50/2016.

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica dott.ssa Maria Pia D’Andrea, telefono 0984504185, e-mail
csici86700l@istruzione.it
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Pubblicità
Il presente atto viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti, del
sito web istituzionale www.ictoranocalattarico.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea
(Firma Digitale SIDI)

ALLEGATI
CAPITOLATO TECNICO_ LOTTO 2 _ ARREDI
PROSPETTO ARREDI _ ITEMS IKEA
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