
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2406 

DETERMINA 
N. 1960 DEL 29/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CIG.  Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA AI 
SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2  DEL  D.  LGS.  18/04/2016  S.M.I.  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE CONFORMI  AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.  (G.U.  N.  23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE 
ESCLUSIONE DITTE.  
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IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina a contrarre  n.  1505 del 13/08/2019 del Direttore del Servizio Provveditorato è 
stata indetta una procedura negoziata mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) per l’affidamento ai 
sensi  dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di: n° 25 
sedute operative e n° 8 sedute ergonomiche a ridotto impatto ambientale conformi al  D.M.  11 
gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. (g.u. n. 23 del 28 
gennaio 2017) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con importo stimato di € 6.700,00 iva esclusa ;

- in data 05/09/219 è stata indetta sul MePA la RDO n.  2380782 aperta a qualsiasi fornitore del 
mercato elettronico iscritto al Bando: BENI/Arredi;

Dato  atto che  alla  scadenza  prevista  per  la  presentazione  delle  offerte  (le  ore  12:00  del 
20/09/2019); sono pervenute le offerte delle ditte: ARES LINE; ARMETTA  ANTONINO; STEMA;

Visto che la ditta  STEMA ha presentato documentazione relativa alla “offerta amministrativa” 
errata, non conforme e/o incompleta rispetto a quanto richiesto nella suddetta RDO;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante,  
tramite il portale  www.acquistinretepa.it, ha richiesto in data  25/09/2019 alla sopracitata Ditta di 
inviare,  entro  e  non  oltre  il  30/09/2019 a  pena  d’esclusione  dalla  procedura  negoziata,  la 
documentazione corretta e conforme a quanto richiesto;

Verificato che la ditta destinataria della suddetta comunicazione ha correttamente ottemperato a 
quanto richiesto entro il termine stabilito;

Verificato  quindi  che  le tutte le ditte partecipanti alla RDO hanno presentato l'autocertificazione 
inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
il “Disciplinare di Gara” ed il “Foglio Patti e Condizioni” debitamente sottoscritti per accettazione;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto che le ditte  concorrenti  :  ARES LINE; ARMETTA  ANTONINO; STEMA hanno presentato 
documentazione relativa alle schede tecniche  delle sedute   e/o   alle certificazioni di prova del 
rispetto dei CAM  delle sedute: errata, non conforme e/o incompleta;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  la Stazione Appaltante, 
tramite  il  portale  www.acquistinretepa.it,  ha  richiesto in  data  10/10/2019  alle  suddette  ditte  di 
inviare,  entro  e  non  oltre  il  15/10/2019  a  pena  d’esclusione  dalla  procedura  negoziata,  la 
documentazione corretta e conforme a quanto richiesto relativamente alle schede tecniche delle 
sedute  e/o  alle certificazioni di prova del rispetto dei CAM  delle sedute;

Verificato che:
➢  la ditta ARES LINE ha  correttamente  ottemperato  a  quanto  richiesto  entro  il  termine 

stabilito  inviando  conforme  scheda  tecnica  per  le  “Sedute  Operative”  coerente  tra 
descrizioni tecnico funzionali e rappresentazione fotografica del modello proposto; 

➢  la ditta STEMA entro il termine (15/10/2019) stabilito a pena d’esclusione, non ha prodotto 
nessuna della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante;

Riscontrato  quindi, che la documentazione prodotta dalla ditta  STEMA s.r.l. non ha dimostrato 
per le  sedute proposte:
➢ a) –  il  rispetto  dei criteri  di  cui   alle   “Dichiarazioni  dei produttori  e/o relazioni previste 
dall'APPENDICE II dei CAM relativamente alle imbottiture in schiume poliuretaniche (punto 3.2.9 
dei CAM) [se presenti]”; 
➢ b) -  il rispetto dei criteri  di cui  ai “Rapporti  di prova eseguiti  ai sensi della norma ISO 
11890-2 rilasciati  da un organismo di valutazione della conformità per il contenuto di COV nei 
prodotti vernicianti, se utilizzati (punto 3.2.4 dei CAM)”; 
➢ c)  -  la  presenza  delle  “Istruzioni  per  la  sostituzione  delle  parti  tessili  e  informazioni 
acquisite dai produttori da cui risulti che i rivestimenti rispondono ai requisiti richiesti (punto 3.2.8 
dei CAM)”; 
➢ d) - la presenza della “Certificazione del prodotto prevista dal punto 3.2.6 dei CAM relativa 
alla sostenibilità e legalità del legno [se presente]”; 
➢ e) -  il rispetto dei criteri di cui al “Rapporto di prova emesso da organismo di valutazione 
della conformità relativo alle emissioni di formaldeide (punto 3.2.2 dei CAM), se sono utilizzati 
pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide”;  
➢ f) - la presenza del “Certificato di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 IM”, risulta 
non  presentata  da codesta Ditta,  come previsto dall’art. 3 del “Foglio  Condizioni”; 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.acquistinretepa.it/
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➢ g) -  il rispetto dei criteri di cui  ai  “Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione 
della conformità attestanti il rispetto dei punti 1,2,5 dell'art. 3.2.1 "sostanze pericolose" dei CAM”; 
➢ h) -  la  presenza  della  “Scheda  esplicativa  o  schema di  disassemblaggio  che  illustri  il 
procedimento  di  disassemblaggio  che  deve  consentire  la  separabilità  manuale  degli  elementi 
costituiti da materiali diversi (punto 3.2.11 dei CAM)”;
➢ i) - la presenza della  “Documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno 
o prodotta dall'appaltatore,  basata su rapporti  di prova emessi da un organismo di valutazione 
della conformità (punto 3.2.3 dei CAM) [se sono utilizzati pannelli di legno riciclato]”; 
➢ l) -  il  rispetto  dei  criteri  di  cui   ai   “Rapporti  di  prova riportati  nel  criterio  rilasciati  da 
organismi di valutazione della conformità relativi ai residui di sostanze chimiche per tessili e pelle 
(punto 3.2.5 dei CAM”; 
➢ m) - il rispetto dei criteri di cui  ai “Rapporti di prova dei produttori attestanti la rispondenza 
alla norma tecnica UNI/TR 11653:2016 (punto 3.2.10 dei CAM)”;  
➢ n) -  la presenza della   “Certificazione di prodotto prevista al punto 3.2.7 dei CAM per la 
plastica riciclata [se presente]”;  
➢ o) - la presenza delle “CERTIFICAZIONI UNI EN 1335-1 - 2 - 3 “; 
➢ p) - la presenza della “Dichiarazione rispetto criteri ambientali compilata e sottoscritta”; 

Ritenuto pertanto di escludere dalla partecipazione alle successive fasi della gara la ditta STEMA 
per le carenze della documentazione tecnica sopra evidenziate;

 Visto che   alla ditta  ARMETTA  ANTONINO   erano  state  comunicate  in  sede  di  soccorso 
istruttorio le seguenti carenze:
➢  a) - la scheda “Certificato di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 IM”, risulta non 
presentata  da codesta Ditta,  come previsto dall’art. 3 del “Foglio  Condizioni”,  
➢ b) -  la scheda  “Rapporti  di prova rilasciati  da organismi di valutazione della conformità 
attestanti  il  rispetto  dei  punti  1,2,5  dell'art.  3.2.1  "sostanze  pericolose"  dei  CAM” risulta  non 
presentata  da codesta Ditta,  come previsto dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”
➢ c) - la scheda “Rapporti di prova dei produttori attestanti la rispondenza alla norma tecnica 
UNI/TR 11653:2016 (punto 3.2.10 dei CAM)”,  risulta non  presentata  da codesta Ditta,  come 
previsto dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”. 
➢ d) - la scheda  “Certificazione di prodotto prevista al punto 3.2.7 dei CAM per la plastica 
riciclata [se presente]”,  risulta non  presentata  da codesta Ditta,  come previsto dall’art.  2 del 
“Foglio  Condizioni”. 
➢ e) - la scheda  “Dichiarazione rispetto criteri ambientali compilata e sottoscritta” risulta da 
codesta Ditta non  correttamente compilata, in particolare a pagina 7) non è dichiarata nel punto 
VERIFICA IMBALLAGGI 3.2.12 – il tipo di conformità come richiesto nel punto 2; a pagina 8) non 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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è dichiarato il periodo di garanzia di disponibilità delle parti di ricambio;  a pagina 9) non sono 
indicate le informazioni  di  contatto sulle  parti  di  ricambio,  come previsto dall’art.  2  del  “Foglio 
Condizioni”.  ;

Dato atto  che  la ditta ARMETTA ANTONINO ha  ottemperato entro il termine,  ma dall’esame 
della  documentazione  inviata,  risulta  integrato  correttamente  solo  il  punto  a)  con  le  idonee 
“Certificazioni  di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 IM” per le sedute offerte, mentre la 
rimanente documentazione si mostra ancora errata, non conforme e/o incompleta;

La  Stazione  Appaltante nell’ottica  di  salvaguardare  oltremodo  i  principio  di  concorrenza,  e 
verificato il non appesantimento della procedura, ha attivato per la ditta ARMETTA ANTONINO 
un’ulteriore soccorso istruttorio segnalando la necessità di integrare correttamente, entro la data 
del 21 ottobre,  la documentazione mancante od incompleta come si seguito evidenziata:

• a) -  la scheda “Rapporti  di  prova rilasciati  da organismi di  valutazione della conformità 
attestanti il rispetto dei punti 1,2,5 dell'art. 3.2.1 "sostanze pericolose" dei CAM” risulta non 
presentata  da codesta Ditta,  come previsto dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”. 

• b) - la scheda “Rapporti di prova dei produttori attestanti la rispondenza alla norma tecnica 
UNI/TR 11653:2016 [punto 3.2.10 dei CAM - Tali rapporti di prova devono essere rilasciati 
(a  seconda  dei  casi  al  produttore  finale  o  ai  fornitori  dei  singoli  componenti)  da  un 
organismo di valutazione della conformità.]”,   risulta non  presentata  da codesta Ditta, 
come previsto dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”. 

• c) - la scheda  “Certificazione di prodotto prevista al punto 3.2.7 dei CAM per la plastica 
riciclata  [se  presente,  diversamente  dovrà  esser  inviata  comunicazione  di  NON 
PRESENZA]”,   risulta  non  presentata   da codesta  Ditta,  come previsto  dall’art.  2  del 
“Foglio  Condizioni”. 

• d) - la scheda “Dichiarazione rispetto criteri ambientali compilata e sottoscritta” risulta da 
codesta Ditta non  correttamente e compiutamente compilata,  in particolare a pagina 7) 
non è dichiarata nel punto VERIFICA IMBALLAGGI 3.2.12 – il  tipo di conformità come 
richiesto nel punto 2; a pagina 8) non è dichiarato il periodo di garanzia di disponibilità delle 
parti di ricambio;  a pagina 9) non sono indicate le informazioni di contatto sulle parti di 
ricambio, come previsto dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”.

Visto  che  entro  la  data  stabilita  (21  ottobre)  la  ditta  ARMETTA  ANTONINO  ha  inviato 
documentazione dal cui esame risultano non ottemperate le richieste, precisando nello specifico:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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quanto  al  punto  -  a)  “Rapporti  di  prova  rilasciati  da  organismi  di  valutazione  della 
conformità attestanti il rispetto dei punti 1,2,5 dell'art. 3.2.1 "sostanze pericolose" dei CAM”,  non 
sono stati inviati  i rapporti di prova da parte del Concorrente, ma una autodichiarazione della ditta 
produttrice che evidenzia l’utilizzo per i propri prodotti materiali: per i rivestimenti certificati OEKO-
TEX;  per  i  componenti  plastici  presenza  di  scheda  tecnica;  per  i  componenti  metallici 
“dichiarazione e certificati” redatti dal fornitore Mavef (peraltro non riscontrato);

quanto al punto – b) “Rapporti di prova dei produttori attestanti la rispondenza alla norma 
tecnica UNI/TR 11653:2016 [punto 3.2.10 dei CAM - Tali rapporti di prova devono essere rilasciati 
(a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di 
valutazione della conformità.]”,  non sono stati inviati  i rapporti di prova da parte del Concorrente, 
ma una  autodichiarazione  della  ditta  produttrice,  riportatate  che  “le  poltrone  proposte  sono  a 
norma D.Lgs 81/2008 che si ottiene al superamneto delle prove UNI EN 1335”;

quanto al  punto –  c)  “Certificazione di prodotto prevista al punto 3.2.7 dei CAM per la 
plastica  riciclata  [se  presente,  diversamente  dovrà  esser  inviata  comunicazione  di  NON 
PRESENZA]”, non è stata inviata la certificazione,  ne l’eventuale comunicazione di non presenza 
da parte del Concorrente,  ma una autodichiarazione della ditta  produttrice,  riportatate  la parte 
declaratoria del punto 3.2.7 del D.M.

quanto  al  punto  –  d)  “Dichiarazione  rispetto  criteri  ambientali  compilata  e  sottoscritta” 
risulta da codesta Ditta non  correttamente e compiutamente compilata, in particolare a pagina 7) 
non è dichiarata nel punto VERIFICA IMBALLAGGI 3.2.12 – il tipo di conformità come richiesto nel 
punto 2; a pagina 8) non è dichiarato il periodo di garanzia di disponibilità delle parti di ricambio;  a 
pagina  9)  non  sono  indicate  le  informazioni  di  contatto  sulle  parti  di  ricambio,  come previsto 
dall’art. 2 del “Foglio  Condizioni”,  non è stata inviata la dichiarazione  da parte del Concorrente, 
ma una autodichiarazione della ditta produttrice, riportante  “Per la garanzia e le parti di ricambio 
la Seipo s.r.l. garantisce i propri prodotti secondo le sotto indicate classificazioni:
- Tutti i ns. prodotti sono garantiti per difetti di fabbricazione, come da codice civile, per 2
(due) anni ivi comprese le pompe a gas ed i movimenti.
- Tutte le scocche in legno, le strutture portanti ed i telai sono coperte da garanzia per anni 5 
(cinque). La Seipo s.r.l. applica le garanzie secondo le sotto indicate regole:
- Nei primi 2 (due) anni, la Seipo s.r.l. si fa carico delle riparazioni di tutti i difetti di fabbricazione ivi 
compresi la sostituzione di eventuali componenti difettosi. Resta a carico del cliente il trasporto da 
effettuarsi a cura del cliente stesso.
- Negli anni successivi, la Seipo s.r.l. si fa carico dei costi dei componenti da sostituire.
Restano a carico del cliente il trasporto da effettuarsi a cura del cliente stesso e le spese relative 
alla manodopera.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2406 

DETERMINA N. 1960 DEL 29/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18/04/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORMI AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

La garanzia non copre:
- Danni dovuti al trasporto e non segnalati al trasportatore sul DDT al momento dello
scarico della merce.
- Danni dovuti ad uso improprio, mancanza di cura o manomissioni.
- Danni dovuti a montaggi imperfetti di parti staccate da parte del cliente.
- Normale usura di rivestimenti, imbottitura, componenti in materiale plastico/legno/poliuretano, 
ruote o piedini” questo assieme a due dichiarazioni datate 2013 di due fornitori che dichiarano la 
certificazione dei prodotti utilizzati.
Ritenuto pertanto  di  escludere  dalla  partecipazione  alle  successive  fasi  della  gara  la  ditta 
ARMETTA ANTONINO  per le carenze della documentazione tecnica sopra evidenziate;

Vista l’offerta presentata dalla Ditta Ares Line,  unica ammessa a partecipare alla RDO, che ha 
proposto l’intera fornitura al prezzo di € 4.809,00 oltre l’I.v.a..

Ritenuta l’offerta  suddetta  economicamente  congrua,  conforme  ed  idonea  sul  piano  tecnico 
funzionale alle esigenze prospetatte;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2019-2021  che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2406 

DETERMINA N. 1960 DEL 29/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18/04/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORMI AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate; 

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019; 

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1. di  escludere, dalla partecipazione alla gara in oggetto   la ditta  STEMA  srl   via  BEATO 
ANGELICO,9 -   BASSANO DEL GRAPPA (VI), in  quanto, come precisato  nelle  premesse,  la 
stessa non ha presentato alcuna  documentazione relativa alle schede tecniche delle sedute  e/o 
alle certificazioni di prova del rispetto dei CAM delle sedute  come espressamente prescritto dagli 
art. 2 e 3  del “Foglio  Condizioni”, documentazione ritenuta essenziale ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;

2. di escludere, dalla partecipazione alla gara in oggetto  la ditta  ARMETTA ANTONINO  -  via 
SAN  PIERO  A  QUARACCHI  17/12  50145  FIRENZE, in  quanto, come  precisato  nelle 
premesse, la stessa non ha presentato in maniera completa e corretta la documentazione relativa 
alle schede tecniche delle sedute  e/o  alle certificazioni di prova del rispetto dei CAM delle sedute 
come espressamente prescritto dagli  art.  2 e 3 del “Foglio Condizioni”,  documentazione ritenuta 
essenziale ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sul 
profilo  del committente nel sito  internet  del Comune di  Vicenza,  nella sezione -  “Pubblicazioni 
online” – Gare e avvisi – Gare per forniture - Attivi” - nell’ambito della suddetta procedura di gara 
del presente provvedimento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2406 

DETERMINA N. 1960 DEL 29/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18/04/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORMI AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

4. di dare avviso, ai sensi dell’art. 76 comma 5  lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., alle ditte escluse del presente provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione dello stesso sul 
profilo del committente;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi 
al T.A.R. competente, ai sensi del D. Lgs. 104/2010 s.m.i..

6. di aggiudicare la RDO n. 2380782, per l’affidamento per l’affidamento della fornitura di n.  25 
SEDUTE OPERATIVE e n. 8 SEDUTE ERGONOMICHE a ridotto impatto ambientale conformi al 
D.M.  11 gennaio 2017  s.m.i del Ministero dell’Ambiente  alla ditta ARES LINE spa  - via Brenta, 7 
Carrè (VI) per l’importo di € 4.809,00 oltre l’iva;

7. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i. dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

8.  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  5.866,98 (IVA inclusa)  per  l'aggiudicazione  della 
fornitura delle sedute all'impegno 130815,   assunto al capitolo 1006601 “Spese di cancelleria e 
materiale di consumo per uffici”  con determina a contrarre n. 1505 del 13/08/2019  del bilancio, 
dove le somme risultano disponibili;

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10.  di  approvare  il  seguente  cronoprogramma di spesa sulla  base delle  norme e dei principi 
contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2406 

DETERMINA N. 1960 DEL 29/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18/04/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORMI AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

11. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1006601 130815
competenza: 5.866,98 

cassa: 5.866,98 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 5.866,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 5.866,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2406 

DETERMINA N. 1960 DEL 29/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. Z9A297AAE5.  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18/04/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI: N° 25 SEDUTE OPERATIVE E N° 8 SEDUTE ERGONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
CONFORMI AL D M 11 GENNAIO 2017 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

strumenti  idonei  a consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  determina  la  risoluzione di 
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13.  di  attestare il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TERRITORIO E DEL MARE. (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E CONTESTUALE ESCLUSIONE DITTE.  

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
28/10/2019  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


