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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
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del 04/07/2016
DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A
VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE.

IL DIRIGENTE
Premesso:


che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];



che con Deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del
D.Lgs. 267/00;

Visto:


il Provvedimento in data 18/03/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito,
sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine
del proprio mandato, l’incarico dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa al Dr. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell’art.
13 – Sez. A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;

Premesso che si rende necessario provvedere all’ affidamento della fornitura di arredi scolastici
da destinare a varie strutture scolastiche, al fine di consentire una regolare apertura dell'anno
scolastico 2016-2017;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di
arredi scolastici da destinare a varie strutture scolastiche, al fine di consentire una
regolare apertura dell'anno scolastico 2016-2017;
Considerato che si intende procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 co, 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in conformità a
quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Visto l'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo modulo per la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici da
destinare a varie strutture scolastiche, allegati al presente provvedimento dirigenziale quali
parte integrante e sostanziale.

Considerato:


che alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che
presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste
dall'allegato “Avviso di indagine di mercato”;



che nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, i
sensi dell'art. 26 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli
operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa
vigente;

Considerato inoltre che la fornitura in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c del DLgs n. 50/2016.
Dato atto che l'importo a base di gara é di € 49.180,00 (IVA ESCLUSA).

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’ art. 107 D. Lgs.
267/2000;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
individuato nel Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, Dr.
Roberto Montagnani;
Dato atto che l’allegato

Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente

dell’Amministrazione comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016
Visti altresì:


l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;



gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;



l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016



il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

DETERMINA
1. Di approvare l'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo modulo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura
di arredi scolastici da destinare a varie strutture scolastiche allegati al presente
provvedimento dirigenziale quali parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che l’allegato Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente
dell’Amministrazione Comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs.
50/2016;

3. Di dare atto che si provvederà ad adottare successiva determinazione a contrattare ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016

Il Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
Dr. Roberto Montagnani
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