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SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE –
ACQUISTI

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z55342F569

Prot. Servizio n. 1010 del 02/12/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

RICHIAMATI:
• la deliberazione n. 54 del 21 dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di
previsione 2021-2023 e relativi allegati;
• la deliberazione n. 120 del 28 dicembre 2020 di Giunta Comunale avente come oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 20212023”;
• il Decreto del Sindaco n. 32 del 01.04.2021 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del
Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica,
Comunicazione;
• il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile
applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
• la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;
• la deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto
“Approvazione delle indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito
dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2 D.Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”);
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• la deliberazione n. 108 del 18 Novembre 2019 approvata dalla Giunta comunale avente per
oggetto “Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate
Milanese;
PREMESSO che:
- si rileva la necessità di acquisire, ad uso dei dipendenti degli uffici amministrativi del Municipio,
delle sedute operative;
- i prodotti della categoria merceologica in parola sono ricompresi tra quelli presenti nel bando BENI
- Categoria “Arredi” presente sulla piattaforma telematica Acquistinretepa.it di Consip S.p.a.;
- in data 24.11.2021 si è provveduto ad espletare un’indagine di mercato, mediante lo strumento della
trattativa diretta messa a disposizione dalla piattaforma Acquistinretepa.it, richiesta inviata
contestualmente a n. 4 operatori del settore presenti a catalogo, invitando a sottomettere preventivo di
spesa, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 30.11.2021 per n. 55 sedie modello “BURSA RETE
EVOLUTION” prodotto dall’azienda VAGHI o equivalente, con base d’asta € 190,00 + iva al
pezzo, base totale d’asta € 10.450,00 + iva alle seguenti aziende:
- ERREBIAN,Via dell’informatica 8, 00071 Pomezia (RM), p.iva 0691998884
- MANUTAN ITALIA SPA,Via Edmondo de Amicis 67,20092 Cinisello Balsamo (Mi) p.iva 02097170969
- MYO SPA, Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana (RN), p.iva 03222970406
- VAGHI SRL, Via Brughetti 16/18, 20813 Bovisio Masciago 8 (MB) p.iva 00685390965
- allo spirare del termine previsto per la sottomissione dei preventivi, si verificava l’avvenuta
presentazione dei seguenti preventivi:
- ditta Errebian Modello offerto “Tendence rete” equivalente, al prezzo di € 157,06 + iva cad. per un
totale di € 8.638,80 +iva;
- ditta Manutan Italia Spa Modello offerto “ Nathan” equivalente, al prezzo di € 170,00 + iva cad. per
un totale di € 9.350,00 +iva;
- ditta Myo Spa Modello offerto “ Tekna” equivalente, al prezzo di € 134,48 + iva cad. per un totale
di € 7.396,40 +iva;
- ditta Vaghi Srl Modello offerto “ Bursa rete evolution”, al prezzo di € 185,00 + iva cad. per un
totale di € 10.175,00 +iva;
CONSIDERATO che il preventivo migliore, presentato per un prodotto equivalente a quelle richiesto,
è risultato essere quello presentato dalla ditta MYO SPA per un prezzo cad. di €134,48 ed un prezzo
complessivo di € 7.396,40+ iva;
VISTO CHE, successivamente all’espletamento della richiesta di preventivi, si è palesata
un’ulteriore necessità di acquisizione, e più precisamente:
- n. 20 ulteriori sedute operative
- n. 4 sedute di attesa
e si è quindi provveduto a richiedere alla ditta MYO SPA, Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio
Torriana (RN), p.iva 03222970406, offerta aggiornata alle nuove quantità richieste mediante lancio
della trattativa diretta, identificata dal numero 1940827, come da allegato schema rilasciato da
Acquistinretepa.it, per l’acquisizione dei seguenti prodotti:
- n. 75 sedie operative base d’asta 134,48 cad. per un totale di € 10.086,00+ iva
- n. 4 sedie polifunzionali base d’asta € 45,00 cad. per un totale di € 80,00 +iva
per una base d’asta a corpo di € 10.266,00 + IVA, oneri per la sicurezza non previsti in quanto
trattasi di mera fornitura, con termine ultimo presentazione offerta in data 02.12.2021;
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- l’operatore economico MYO SPA, entro il termine ultimo previsto per l’invio, ha presentato
un’offerta economica pari ad € 10.248,00 + IVA, oneri per la sicurezza € 0,00;
RITENUTA l’offerta economica presentata dalla ditta MYO SPA congrua e conveniente;
DATO ATTO CHE:

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, consente l’affidamento
diretto fino ad € 40.000,00;

l'art. 37, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatti salvi gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, dispone che le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro ancorchè non qualificate ai sensi dell'art. 38 del richiamato
D.Lgs.;

l’art. 1, comma 450 della L. n.296/2006, obbliga le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii. per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 214.000,00 come fissata dal Regolamento
delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30/10/2019 che modifica la direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, al mercato elettronico istituito dall’Ente (che non sussiste per il
Comune di Garbagnate Milanese) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti –
A.R.I.A.) per lo svolgimento delle relative procedure;
RITENUTO di dare applicazione al principio di pubblicità enumerato all'art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di acquisire, ai fini della partecipazione alla procedura di cui trattasi, da parte
dell’operatore economico, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46, 47 del
D.P.R. 445/2000 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da allegata
documentazione fornita da Acquistinretepa.it;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010,
determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato
acquisito il seguente codice CIG: Z55342F569.
PRECISATO :
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che:
• il fine del contratto è adeguare la dotazione di sedute operative alla normativa in vigore
provvedendo alla sostituzione dei pezzi non più funzionali in quanto rotti o deteriorati;

l’oggetto del contratto è costituito dalle sedute come dettagliato nell’allegata lettera
invito a presentare preventivo e nel modulo offerta economica;

la modalità di scelta del contraente è la trattativa diretta mediante selezione della
miglior offerta con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii;
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RITENUTO di dover impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di
cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., la somma complessiva di € 12.502,56 (iva inclusa) al
al cap. 941/80 “Acquisto Arredi Servizi Generali” esercizio di scadenza del debito anno 2021;
RICHIAMATI :

commi:

l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai seguenti


comma 10, lettera b), il quale dispone che il termine dilatorio per la firma del
contratto di cui al precedente comma 9 non si applichi nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

comma 14, che prevede, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro,
che il contratto venga stipulato mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta
elettronica certificata;



VISTI
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;

espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000;
attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare l’appalto a corpo per la fornitura di cui trattasi e come dettagliato nella lettera
invito a presentare offerta alla ditta MYO SPA, Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana
(RN), p.iva 03222970406 , ad un prezzo di € 10.248,00 + IVA +oneri della sicurezza non previsti
in quanto trattasi di mera fornitura, spese di trasporto incluse nel prezzo.
3. Di impegnare, a favore della ditta MYO SPA , la somma complessiva di € 12.502,56 al cap.
941/80 “Acquisto Arredi Servizi Generali” esercizio di scadenza del debito anno 2021;
4. Di precisare che trattasi di spesa ricorrente.
5. Di prendere atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010,
determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato
acquisito il seguente codice SMART CIG: Z55342F569 .
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013
non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del
procedimento in oggetto, Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e
Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale.
7. Di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
8. di disporre, nelle more dell’accertamento della permanenza, in capo all’operatore economico, del
possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi
dell’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e così come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.
9. Di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
ed autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta.
10. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come disposto dall’art.
32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, poiché trattasi di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) e che la stipula avrà luogo secondo le modalità in vigore sulla piattaforma
Acqustinretepa.it.
11. Di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010 la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
12. Di concordare con il fornitore la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevimento
della fattura, o altro idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all’acquisizione del
DURC in corso di validità nonchè alla positiva verifica prescritta dall’art. 48bis DPR 29 settembre 1973,
n. 602.
13. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e
Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi.
14. Di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale,
diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:
- Riepilogo Esame Offerte ricevute TD n. 1940827 rilasciato da Acquistinretepa.it
- Dichiarazione assenza cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
- DURC in corso di validità
- Offerta Economica firmata
- Dettagli offerta
- Lettera invito
- Scheda modello e certificazioni
- Patto d’integrità
- Riepilogo Esame Offerte ricevute TD n. 1919781 rilasciato da Acquistinretepa.it
- Riepilogo Esame Offerte ricevute TD n. 1919826 rilasciato da Acquistinretepa.it
- Riepilogo Esame Offerte ricevute TD n. 1919860 rilasciato da Acquistinretepa.it
- Riepilogo Esame Offerte ricevute TD n. 1919829 rilasciato da Acquistinretepa.it
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Garbagnate Milanese, 17/12/2021
Il Direttore del Settore
Roberto Cantaluppi
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