
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2964 

DETERMINA 
N. 2457 DEL 16/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

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:
FORNITURA DI UNA SEDIA A ROTELLE  SCUOLA E ATTIVITA’ LUDICHE  PER BAMBINO DISABILE 
ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  “MALFERMONI”  CODICE  CIG.  Z652FD0962  E  UN  BANCO  TIPO 
SCOLASTICO  PER  BAMBINO  DISABILE  ALLA   SCUOLA   PRIMARIA  “GONZATI”  CODICE  CIG. 
ZA42FD09B2.
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IL   DIRIGENTE

Premesso che il Settore Provveditorato ha nella mappa delle attività previste dal “Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” la fornitura di beni e servizi per i vari uffici comunali, per  
le scuole comunali e per gli Istituti Comprensivi Statali.

Preso atto che, è pervenuta a questo Servizio la motivata richiesta con e-mail del 30 Novembre 
2020 da parte  dell'Istituto Comprensivo Statale Vicenza 5, per l'acquisto  urgente di una  sedia 
scuola e attività ludiche per  alunno disabile  alla Scuola d’Infanzia  “Malfermoni”;

 Considerate le condizioni di disabilità in cui versa l’alunno, come evidenziate dalla scuola, da cui 
in particolare,  la necessità di un costante contenimento e sostegno posturale;

Preso  atto  che,  è  pervenuta  a  questo  Servizio  la  motivata  richiesta  con  pec  n.  73396  del 
18/05/2020 da parte delI’Istituto Comprensivo Statale 2, per l’acquisto di un banco “tipo scolastico” 
per alunno disabile in carrozzina per la Scuola Primaria “Gonzati”;

Considerate le gravi condizioni in cui versa l’alunno che per l’anno scolastico in corso 2020/21 sta 
seguendo un progetto di didattica domiciliare, ma che durante l’anno 2021 sono previsti momenti 
di partecipazione all’interno del contesto classe;

Richiamato il Piano Scuola 2020, DM 39/2020  che prevede, sia per l’Amministrazione centrale, 
che per Regioni,  Enti locali e le Scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, una 
operatività diretta a garantire la frequenza scolastica, in presenza, degli alunni con disabilità con il 
coinvolgimento delle figure di supporto e che per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano 
Educativo Individualizzato,  unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole 
amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza;

Vista la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
del 5/2/92 n. 104 art. 1 la quale persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni  per  la  prevenzione, 
la cura e la riabilitazione delle minorazioni.

Richiamato  anche l'art. 12 della Legge 104/92 che tutela il diritto all'educazione e all'istruzione 
del bambino disabile.

“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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Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento.

Visto  l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207;

Visto l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 
120  dell’11  settembre  2020  che  ha  convertito  D.L.  76/2020,  e  che  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 
75.000,00  euro  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici;

Viste le 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”  approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera 206 del 1 marzo 2018.

Dato atto che quindi si è ritenuto di procedere con affidamento diretto, anche in ragione della 
necessità  di  far  disporre  entro  breve  tempo  degli  ausili  come  sopra  descritti,  all’utenza  con 
disabilità frequentanti le scuole indicate, previa ricerca di mercato, richiedendo preventivi alle ditte 
di seguito indicate, per la fornitura di n1 sedia scuola e attività ludiche e di n.1 banco tipo scuola;

Ditta BENI di Vicenza (VI); 
Ditta VASSILLI  di Saonara (PD),
Ditta NUOVA BLANDINO Settimo Torinese (TO);
Ditta LOLATO  Cittadella (PD);

Considerato che, dall'esame delle caratteristiche funzionali e dei suddetti preventivi, per  quanto 
riguarda la sedia “scuola e attività ludica” è stata individuata quale migliore offerta in rapporto 
qualità/prezzo  per  il  sussidio  sopra  indicato,  quella  della   LOLATO  S.r.l –  via  DON BRUNO 
MARCON 9 – 35013 CITTADELLA (PD) -  (Offerta n. PM/4 del 14/12/2020 ), avente le seguenti 
caratteristiche: l’ausilio è un Presidio Medico e soddisfa le Direttive CE / telaio in legno resistente / 
seduta regolabile in altezza / braccioli regolabili in altezza / provvista  di regolazione inclinazione 
schienale / sedile e schienale imbottiti realizzati con rivestimenti lavabili / cintura pelvica a due punti 
/ pedana poggiapiedi regolabile in altezza, base con ruote  al prezzo di € 782,00, oltre iva al 4% più 

“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  
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€ 20,00 di spese spedizione oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 837,68 (iva compresa) , 
come da preventivo (Offerta n. PM/4 del 14/12/2020);

Quanto al  banco  “tipo  scolastico”  è  stata  individuata  quale  migliore  offerta  in  rapporto 
qualità/prezzo relativa al sussidio sopra indicato, quella della ditta VASSILLI – VIA IRPINIA 1/3 – 
35020 SAONARA (PD)  -  (Offerta  n.56/20  del  10/12/2020 solo  per  l’art  n.10.36B2)  relativa  al 
sussidio sopra indicato avente le seguenti caratteristiche; 
Ausilio  in  classe  I  soddisfa  tutti  i  requisiti  delle  Direttive  93/42/CEE  e  2007/47/CE  essendo 
conforme alle  Norme Armonizzate  UNI  EN 12182.Tutti  i  materiali  impiegati  per  la  costruzione 
dell'ausilio sono ipoallergenici ed atossici e riciclabili. Telaio riducibile in acciaio verniciato con parti 
cromate. Piano in laminato da 20mm con incavo.  Bordatura in rialzo del piano su tre lati,  per 
evitare la caduta di oggetti quando il piano è inclinato. Regolazione in altezza del piano a mezzo 
volantini, regolazione dell’inclinazione del piano a mezzo leva di sblocco sul lato del tavolo.
Quattro piedini regolabili alla base. Misura 2 Medio (h=58÷84cm); al prezzo di € 290,00 oltre iva al 
22%, per un totale complessivo di € 353,80 (iva compresa);

Dato atto  che sono  stati acquisiti i DURC delle ditte LOLATO e  VASSILLI  che risultano regolari 
e che è stato consultato il casellario  ANAC dai quali non sono risultate annotazioni a carico delle 
ditte citate;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio 
di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

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

“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  
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Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Consiglio  Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, tramite trattativa diretta, alla LOLATO s.r.l – 
Via don Bruno Marcon 9 Cittadella (PD)– P. IVA 05175970283 [CIG.Z652FD0962]  la fornitura di 
quanto segue:

N. 1 Sedia  a rotelle scuola e attività ludiche al costo  di  € 782,00 + iva al 4% e € 20,00 di spese 
di trasporto + iva al 22%, per un totale Iva compresa di  €  837,68

2. di impegnare per l’acquisto della sedia scuola la spesa complessiva di € 837,68 (IVA inclusa) 
al cap. n. 1006303 “Acquisto materiale d’uso e consumo per le scuole” del Bilancio corrente ove la 
somma è disponibile;  

3. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, tramite trattativa diretta, alla ditta VASSILLI 
– via Irpinia 1/3 Saonara (PD) – P.IVA 02333890289 [CIG. ZA42FD09B2 ]  la fornitura di quanto 
segue:

N. 1  Banco tipo scolastico al costo complessivo € 290,00 + iva al 22%

4. di impegnare per l’acquisto del tavolo la spesa complessiva di € 353,80 (IVA inclusa) al cap. n. 
1006303 “Acquisto materiale d’uso e consumo per le scuole” del Bilancio corrente ove la somma è 
disponibile;  

5. 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;

“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:  
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6. di approvare l’allegato 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  successive 
modificazioni;

7. di nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i., il sig. Angelo Tonello, istruttore direttivo P.O. del Servizio Provveditorato;

8. 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;

9.  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. 
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}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 
16/12/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

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