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TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 
18/04/2016 E S.M.I.,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI 
SCOLASTICI - CIG Z5E2E0442D. 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
La presente richiesta di offerta tramite trattativa diertta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, da effettuarsi tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ha ad oggetto la fornitura di arredi scolastici. 
 
L’importo presunto complessivo del contratto di fornitura è  di € 38.483,00 (IVA esclusa). L’esatto 
ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall’appaltatore 
alle quantità richieste dall’Amministrazione. 
 
L’attività non comporta rischi di interferenze trattandosi in via generale di  mera fornitura (art. 26 
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e determinazione n. 3 del 05/03/2008 Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture). 
Il previsto  montaggio di n. 4 lavagne magnetiche sarà svolto in orari non coincidenti con le attività 
scolastiche. 
 
L’offerta dovrà essere perentoriamente presentata entro il termine previsto nella trattativa diretta su 
MEPA. La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso d’impossibilità di 
presentazione dell’offerta da parte delle ditte partecipanti a causa di problemi tecnici o 
malfunzionamenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, tramite PEC, ai 
sensi dell’art. 22 comma 3, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Vicenza. 
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Il contratto di fornitura, composto dall’offerta del fornitore prescelto e dal Documento di 
Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il 
“Documento di stipula” firmato digitalmente viene caricato a Sistema.  
 
L’aggiudicatario dovrà pertanto restituire copia del documento di accettazione caricato a sistema 
dalla stazione appaltante, debitamente sottoscritto digitalmente, entro due giorni dal ricevimento, 
via PEC all'indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it.   
 
Ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, la disciplina 
dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642.  
 
L’imposta di bollo, posta a carico dell’aggiudicatario, sarà assolta in modo virtuale dal Comune di 
Vicenza (Aut. 21246/89 ed estensione n. 4616/2013), previo versamento della ditta aggiudicataria 
della somma dovuta, tramite bonifico bancario, con l'indicazione degli estremi della gara a cui si 
riferisce il versamento. 
 
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  RICHIESTI 
 
La ditta, per poter essere ammessa alla gara non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono possedere idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 
Ai sensi dell’art. 83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere.  
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In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITA' 
 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità  sottoscritto 
dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 
novembre 2019. 
 
Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a 
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il rag. Tiziana Maddalena, Istruttore Amministrativo del Servizio 
Istruzione, Sport, Partecipazione -  tel. 0444/222112, e-mail: tmaddalena@comune.vicenza.it.    
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) 
 
Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), 
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:  
 
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento 
 
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso 
Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@comune.vicenza.it    
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Il delegato al trattamento è la dott.ssa Elena Munaretto, Dirigente del Servizio Istruzione, Sport, 
Partecipazione, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 – email: 
emunaretto@comune.vicenza.it  
 
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento 
 
I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno 
conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono. 
Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei 
propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR. 
 
3. Modalità del trattamento 
 
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del 
Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i 
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o 
di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non 
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 
4. Ambito di comunicazione 
 
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli 
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. 
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5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
 
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento. 
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte 
Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: 
protocollo@pec.gpdp.it   
 
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
 
L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@comune.vicenza.it   
 
 
RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA 
 
Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione. Il 
Comune non procederà all’aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e 
imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. 


