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D.R.G. n. 840 del 20/10/2015 
FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA 

CIPE 166/2007 
PAR FSC REGIONE ABRUZZO 

 
Cup  D26D16001170001 

 
 

 

Prot. ___________  

      

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE OPERE DI FALEGNAMERIA PER 

L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO FRONT-OFFICE , DELLE FORNITURE DI 

ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO / POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DI 

N. 1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO ISOTERMICO, NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA PAR FSC 2007/2016 FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO (CUP 

D26D16001170001) - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE N. 9 LOTTI.  PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE. 

 

IL R.U.P. 

RICHIAMATA la determinazione della Dirigente Scolastica prot. n.  16894/C6a  del 28/10/2016, esecutiva, 

che ha individuato  il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione dell’intervento 

per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato - FONDO SVILUPPO 

E COESIONE DELIBERA CIPE 166/2007 , nella persona del DSGA dell’istituto  Antonio 
VALIANTE; 

RILEVATO COME con determinazione a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 9865/C6b del 29/07/2019, 

esecutiva,  veniva disposto di  procedere al completamento  dell'intervento per il potenziamento dei 

laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato - FONDO SVILUPPO E COESIONE 

DELIBERA CIPE 166/2007 – secondo stralcio funzionale, mediante indizione di una procedura aperta, 

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura delle opere di falegnameria 

per l'allestimento del nuovo front-office, delle forniture di attrezzature per l'allestimento / 

potenziamento dei laboratori e di n. 1 autoveicolo con allestimento isotermico, nell'ambito del 

programma Par Fsc 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo (CUP D26D16001170001), da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, procedendo alla suddivisione in numero 9  lotti , come di 

seguito specificati: 
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N. 

LOTTO 
DESCRIZIONE BASE 

D'ASTA 

 

1 

FORNITURA E MONTAGGIO OPERE DI FALEGNAMERIA PER  

L'ALLESTIMENTO DEL FRONT -OFFICE PRESSO L'INGRESSO 
PRINCIPALE PALAZZINA “A” DELL'ISTITUTO 

 

€  19.000,00 

2 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE, COMPRENSIVA DELLA 

FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL CENTRALINO 
€ 102.000,00 

3 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO € 14.000,00 

4 FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO 

ISOTERMICO 
€ 40.000,00 

5 FORNITURA ATTREZZATURE VARIE  PER COMPLETAMENTO DEI 
LABORATORI 

€ 24.400,00 

6 FORNITURA TOVAGLIATO PER LE ESIGENZE LABORATORI  CUCINA -
BAR 

€ 20.000,00 

7 FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM MT 16*3 € 20.000,00 

8 FORNITURA TAVOLI E  STOVIGLIE PER LE ESIGENZE DEL 

LABORATORI CUCINA -BAR 
€ 52.000,00 

9 FORNITURA IMPIANTO AUDIO € 4.800,00 

            per un totale complessivo a base d'asta di euro  296.200,00, oltre Iva di legge; 
 
DATO ATTO che si è proceduto all’espletamento delle operazioni di gara come da relativi verbali del 

06/09/2019- 09/09/2019 e 04/10/2017, per un totale di n. 4 verbali; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  (recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”) e in particolare l’art. 33, comma 1, e 32, comma 5 ; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

PROPONE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

1) di approvare i verbali di gara della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento della fornitura delle opere di falegnameria per l'allestimento del nuovo front-office, delle 

forniture di attrezzature per l'allestimento / potenziamento dei laboratori e di n. 1 autoveicolo con allestimento 

isotermico, nell'ambito del programma par fsc 2007/2016 finanziato dalla regione abruzzo (cup 

d26d16001170001 ) - secondo stralcio funzionale numero 9  lotti , come di seguito specificati: 
•  verbale del 6/09/2019 – seduta pubblica (apertura buste contenenti la documentazione 

amministrativa); 
• verbale del 06/09/2019 – seduta pubblica (apertura buste contenenti le offerte economiche) 
• verbale del 09/09/2019-seduta  riservata (LOTTO 2 -calcolo soglia di anomalia e individuazione 

offerte risultate anomale ); 
• verbale del 04/10/2019 – seduta riservata ( verifica  della conformità delle offerte rispetto alle 

prescrizioni tecniche del capitolato) 
 
2) di aggiudicare la procedura di gara specificata nel punto 1 , per un importo complessivo di euro 238.337,52,  

secondo la tabella che segue : 
 

LOTTO  AGGIUDICATARIO RIBASSO 

% 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

1 DITTA “TUTTOARREDO” 15,00 16.150,00 

2 ABINTRAX DICTAT 12,92 88.827,00 



3 ABINTRAX DICTAT 12,38 12.267,00 

4 ABINTRAX DICTAT 11,80 35.280,00 

5 ABINTRAX DICTAT 10,24 21.902,00 

6 GRUPPO DI FELICE S.r.l. 58,00(orlo 

ribattuto e a 

giorno) 

8.400,00 

7 GRUPPO DI FELICE S.r.l. 10,00 18.000,00 

8 GRUPPO DI FELICE S.r.l. 37,00 32,760,00 

9 GRUPPO DI FELICE S.r.l. 1,01 4.751,52 

 
 
3) di precisare che: 
• la ditta GESIS S.r.l. è stata esclusa dalla procedura il lotto n. 2 per giudizio non positivo sulla 

conformità dell’offerta presentata alle prescrizioni del capitolato, per le motivazioni riportate nel verbale di gara 

del 04/10/2019; 
• la ditta DI IULIO S.r.l. è stata esclusa dalla procedura il lotto n. 3 per giudizio non positivo sulla 

conformità dell’offerta presentata alle prescrizioni del capitolato, per le motivazioni riportate nel verbale di gara 

del 04/10/2019; 
• che si è proceduto alla comunicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) con note 

spedite a mezzo PEC ; 
• che tutti i verbali di gara sono stati pubblicati  sul sito informatico www.alberghierodececco.edu 

HYPERLINK "http://www.alberghierodececco.edu.it/".it  , nell’apposita sezione dedicata; 
 
4) di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 
a) verbale del 6/09/2019 – seduta pubblica (apertura buste contenenti la documentazione amministrativa); 
b) verbale del 06/09/2019 – seduta pubblica (apertura buste contenenti le offerte economiche) 
c) verbale del 09/09/2019- seduta riservata (LOTTO 2 -calcolo soglia di anomalia e individuazione offerte 

risultate anomale); 
d) verbale del 04/10/2019 – seduta riservata (verifica  della conformità delle offerte rispetto alle prescrizioni 

tecniche del capitolato) 
e)  comunicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 trasmessa a 

mezzo PEC alle ditte GESIS S.r.l. E DI IULIO S.r.l. 
 
Pescara, 04/10/2019 
 
 

                                                                                                               Il R.U.P. 
 Antonio VALIANTE 
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