
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 444 Torino, 07/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA
TRIENNALE DI ARREDI DIREZIONALI E OPERATIVI E RELATIVA POSA IN
OPERA E FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO OCCORRENTI AGLI UFFICI
DELLA CITTA’ DI TORINO ED EVENTUALE RITIRO DEI BENI OBSOLETI.
IMPEGNO DI SPESA EURO 114.754,10 IVA 22% ESCLUSA. APPROVAZIONE
AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G.
LOTTO 1 89645948FD - LOTTO 2 89645959D0

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerato che:
• occorre garantire l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, nonché il corretto funzionamento degli uffici comunali e scolastici e le esigenze
di risistemazione degli stessi e delle postazioni di lavoro, tenuto conto della obsolescenza dei
singoli componenti di arredo;

• la  dotazione  organica  dell’Amministrazione  Comunale  è  soggetta  a  variazioni  per  effetto  di
comandi,  distacchi,  trasferimenti,  ricollocazioni  ed  assunzioni  di  personale  ed  al  personale
neoassunto o  trasferito  o comandato  o  distaccato  occorre  garantire  una  idonea  postazione  di
lavoro;

- i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul
sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nel Bando “Beni - Iniziativa: Arredi e Complementi - Prodotto: Arredi per Ufficio- Sedute per
Ufficio”.

Con determinazione dirigenziale n. 5676 del 30/11/2021, esecutiva in pari data, si è proceduto ad
approvare, per le motivazioni sopra citate, l’indizione della procedura telematica tramite mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come
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modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come
modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta
di Offerta.

La fornitura, prevista in un unico lotto indivisibile, trattandosi di materiale che deve rispondere a
requisiti di omogeneità, avrà durata triennale e decorrerà dalla data di esecutività della presente
determinazione.

Con R.d.O. n. 2898296 del 01/12/2021 è stata pertanto pubblicata la gara per l’affidamento della
fornitura in oggetto sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto,
mediante  ricorso  al  mercato  elettronico  M.E.P.A.  consentendo  la  partecipazione  agli  operatori
economici iscritti per la categoria merceologica richiesta. 
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute, per il lotto 1 n. 3 offerte,
per il lotto 2 n. 6 offerte, esaminate nelle sedute di gara virtuali sulla piattaforma MEPA svolte
secondo le modalità indicate negli allegati “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute –
Lotto 1” e “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute – Lotto 2” , scaricati dal portale
MEPA della Pubblica Amministrazione .
Visti  gli  esiti  della seduta di gara relativa alla succitata R.d.O. n. 2898296, come si evince dal
suddetto allegato, sono risultate aggiudicatarie le seguenti ditte:
• per il lotto 1 la ditta PIALT s.r.l. – sede legale in Via Torino 24/L - 10044 Pianezza (TO), P.Iva

01664520010, con una sommatoria dei prezzi unitari pari ad euro 6.110,00 oltre IVA 22%; 
• per il lotto 2 la ditta PROFESSIONAL s.r.l. – sede legale Via Callipoli 82 – 95014 GIARRE

(CT), con una sommatoria dei prezzi unitari pari ad euro 1.178,37 oltre IVA 22%.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni particolari di fornitura, l'ammontare definitivo
che sarà effettivamente erogato alla ditta aggiudicataria sarà determinato in virtù delle forniture che
verranno ordinate dai differenti servizi comunali, le quali non possono essere quantificate a priori;
Considerato altresì che ai sensi dell'art. 3.2 delle medesime Condizioni, per le motivazioni suddette,
è prevista un'offerta a ribasso sul prezzo unitario per le differenti tipologie di arredo e la relativa
sommatoria, e non sull'importo complessivo;
Si ritiene, pertanto, da quanto sopra specificato, utilizzare per tutta la durata dell'appalto, l'importo
massimo presunto di cui all'articolo 2 delle Condizioni suddette, pari ad euro 140.000,00 Iva 22%
compresa, in forma a scalare.

Occorre procedere pertanto con il presente provvedimento all’approvazione dell’affidamento della
fornitura come segue:
• per il lotto 1 alla succitata PIALT s.r.l. – sede legale in Via Torino 24/L - 10044 Pianezza (TO),

P.Iva 01664520010, per un importo complessivo di Euro 24.590,16 oltre ad Euro 5.409,84 per
IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 30.000,00;

• per  il  lotto  2  alla  succitata  PROFESSIONAL s.r.l.  –  sede  legale  Via  Callipoli  82  –  95014
GIARRE (CT), per un importo complessivo di Euro 90.163,93 oltre ad Euro 19.836,07 per IVA al
22%, per un totale complessivo di Euro 110.000,00.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A..
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione dei contratti con le ditte affidatarie tramite piattaforma MEPA.
Dato atto che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti le certificazioni comprovanti
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il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s. m.i. in capo alle
ditte aggiudicatarie, si ritiene opportuno dar corso al relativo impegno di spesa, sotto la riserva di
cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Considerato  che  il  materiale  oggetto  dell’affidamento  di  cui  trattasi  riveste  carattere  di
indispensabilità  ed urgenza,  trattandosi  di  beni  strumentali  a  garantire  l’ottemperanza al  D.Lgs.
81/2008  e  s.m.i.  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonché  il  corretto
funzionamento degli uffici comunali e scolastici e le esigenze di risistemazione degli stessi e delle
postazioni di lavoro, tenuto conto della obsolescenza dei singoli componenti di arredo, come sopra
meglio specificato, si ritiene opportuno procedere alla consegna anticipata della fornitura in oggetto
ai  sensi  dell’art.  32  commi  8  e  13  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ferme  restando  le  condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma biennale
2021-2022 di acquisto beni e servizi, con attribuzione dei codici CUI n. F00514490010202000138
per il lotto 1 (arredi direzionali e operativi),  F00514490010202000137 per il lotto 2 (sedute per
ufficio).
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall’art.
3  della  L.  136/2010,  secondo  gli  indirizzi  elaborati  dalla  Delibera  n.  556/2017  dell’ANAC
“Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con il D.Lgs. 186/2014;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 il 30
dicembre  2021,  con il  quale  è  stata  differita  al  31 marzo 2022 l’approvazione  del  Bilancio  di
previsione  2022/2024  per  gli  Enti  locali  ed  è  stato  autorizzato  l'esercizio  provvisorio,  ai  sensi
dell’art.  163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli  Enti  che non hanno approvato il Bilancio di
previsione entro il 31.12.2021;
Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2022-2024 della Città di Torino risulta in
fase di predisposizione e che lo stesso non è stato ancora approvato;
Richiamati in particolare:
- le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono limitazioni
alle  spese  impegnabili  durante  l’esercizio  provvisorio,  nell’ambito  degli  stanziamenti  di  spesa
previsti dall’ultimo bilancio di previsione approvato;
-  il  punto  8  del  Principio  contabile  della  gestione  finanziaria  di  cui  all'allegato  4/2  al  D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
Si  attesta  che  la  spesa  in  oggetto  è  stata  prenotata  con  determinazione  dirigenziale  5676  del
30/11/2021 e pertanto non rientra nei limiti previsti di cui sopra.

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Aperta”. 

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
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• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  attestare  che  la  fornitura  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

2. di attestare che in data 03/11/2021, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo
2016,  è  stata  acquisita  la  validazione  del  capitolato  da  parte  dell’Area  Appalti  Economato,
conservata agli atti del Servizio scrivente;

3. di attestare che il provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in
materia di valutazione dell’impatto economico;

4. di  dare  atto  dell’indispensabilità  della  fornitura  in  oggetto,  per  le  motivazioni  indicate  in
premessa, trattandosi di beni strumentali a garantire l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il corretto funzionamento degli uffici
comunali e scolastici e le esigenze di risistemazione degli stessi e delle postazioni di lavoro,
tenuto conto della obsolescenza dei singoli componenti di arredo;

5. di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute Lotto 1” e il “Riepilogo
delle attività di esame delle offerte ricevute Lotto 2” contenenti le risultanze della gara, allegati
alla presente in formato elettronico (all. 1 e 2));

6. di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai
sensi  dell'art.  1  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  n.76/2020  così  come modificato  dalla  Legge  di
conversione n.120/2020, la fornitura di arredi direzionali e operativi di cui al lotto 1 alla ditta
PIALT s.r.l. – sede legale in Via Torino 24/L - 10044 Pianezza (TO), P.Iva 01664520010, per un
importo complessivo di Euro 24.590,16 oltre ad Euro 5.409,84 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 30.000,00;

7. di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai
sensi  dell'art.  1  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  n.76/2020  così  come modificato  dalla  Legge  di
conversione  n.120/2020,  la  fornitura  di  sedute  per  ufficio  di  cui  al  lotto  2  alla  ditta
PROFESSIONAL s.r.l. – sede legale Via Callipoli 82 – 95014 GIARRE (CT), per un importo
complessivo  di  Euro  90.163,93  oltre  ad  Euro  19.836,07  per  IVA al  22%,  per  un  totale
complessivo di Euro 110.000,00;

8. di approvare la succitata spesa di Euro 140.000,00, comprensiva di IVA al 22%, con imputazione
come da DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO, sui fondi prenotati con determinazione
dirigenziale n. 5676 del 30/11/2021; la spesa è coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807
anno 2021 contratto con la Cassa DD.PP;

9. di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma
biennale  2021-2022  di  acquisto  beni  e  servizi,  con  attribuzione  dei  codici  CUI  n.
F00514490010202000138  per  il  lotto  1  (arredi  direzionali  e  operativi),
F00514490010202000137 per il lotto 2 (sedute per ufficio);

10.di attestare che tale spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi previsto dal combinato
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disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa per RDO
MEPA già prenotata con determinazione dirigenziale n. 5676 del 30/11/2021;

11.di disporre, sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente provvedimento, nelle
more dell’accertamento dei requisiti  generali  di partecipazione,  l’esecuzione anticipata in via
d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20; 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;

12.di dare atto che al presente affidamento non si applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32,
comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite MEPA;

13.di approvare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio della
fornitura e l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

14.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore delle ditte PIALT s.r.l.  e PROFESSIONAL s.r.l.,  verranno rispettate le disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell’ANAC “ Determinazione n. 4 del 7
luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136”;

15.di  dare atto  che l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferita  agli  impegni  di  spesa dell’anno 2022
avverrà  entro  il  31/12/2022,  quella  riferita  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2023  entro  il
31/12/2023,  quella  riferita  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2024  entro  il  31/12/2024;
l’Amministrazione si riserva di modificare il cronoprogramma delle obbligazioni in base alle
necessità che emergeranno per gli anni 2023 e 2024;

16.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio
Economato e Fornitura Beni Dr.ssa Concettina GALANTE;

17.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

18.si dà atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa già prenotata con DD 5676 del 30/11/2021 con la seguente imputazione: 

LOTTO 1

Importo
Anno

Bilancio

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Macr
o

Aggre
-

gato

Capitolo Articolo
Servizio

Res-
ponsa-bile

Scadenza obbliga-
zione

30.000,00 2022 01 11 2 02 119470001003 FPV 005 31/12/2022

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI - mu - settore 005

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio
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a favore della ditta PIALT s.r.l.

LOTTO 2

Importo
Anno

Bilancio

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Macr
o

Aggre
-

gato

Capitolo Articolo
Servizio

Res-
ponsa-bile

Scadenza obbliga-
zione

110.000,00 2022 01 11 2 02 119470001003 FPV 005 31/12/2022

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI - mu - settore 005

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

a favore della ditta PROFESSIONAL s.r.l.

Tale spesa è coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807 anno 2021 contratto con la Cassa DD.PP.
e da FPV applicato al Bilancio 2022 con DD 7075/2021

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Carmela Brullino
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2898296

Descrizione RDO: FORNITURA TRIENNALE DI
ARREDI DIREZIONALI E

OPERATIVI E RELATIVA POSA IN
OPERA E FORNITURA SEDUTE

PER UFFICIO, OCCORRENTI AGLI
UFFICI DELLA CITTA’ DI TORINO,

ED EVENTUALE RITIRO DEI BENI
OBSOLETI.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI TORINO
00514490010

Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO

Punto Ordinante CARMELA BRULLINO

Soggetto stipulante Nome: CARMELA BRULLINO
Amministrazione: COMUNE DI

TORINO

Codice univoco ufficio - IPA XKFOF5

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 01/12/2021 13:04

Termine ultimo presentazione
offerte:

17/12/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

10/12/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

15/06/2022 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi

Lotto esaminato: 1 Fornitura e posa in opera di arredi direzionali e arredi
operativi

CIG 89645948FD

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Fornitura e posa in opera di arredi
direzionali e arredi operativi/1/

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 PIALT Singola 0166452001015/12/2021
11:52

2 PROFESSIONAL
SRL

Singola 0497592087917/12/2021
09:36

3 ALCANTARA SRL Singola 0335934083716/12/2021
09:25

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

20/12/2021 08:47:15 10/01/2022
09:11:43

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

ISTANZA DI
AMMISSIONE

DICHIARAZIONE DI
OTTEMPERANZA

CAPITOLATO DI
GARA

CONTROFIRMATO
DIGITALMENTE PER

PRESA VISIONE

PATTO
D'INTEGRITA'

EVENTUALE ALTRA
DOCUMENTAZIONE

DGUE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

PIALT  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

PROFESSIONAL
SRL

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato Non ha barrato la
voce :

SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
Nel DGUE non

sono state barrate
le seguenti voci: -
SEZIONE D punto

2: è iscritto nel
casellario

informatico tenuto
dall'Osservatorio

dell'ANAC peraver
presentato false
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dichiarazioni o
falsa

documentazione
ai fini del rilascio
dell'attestazione
diqualificazione,

per il periodo
durante il quale

perdura l'iscrizione
(Articolo 80,

comma 5, lettera
g)?;- SEZIONE D
punto 6: si trova
rispetto ad un

altro partecipante
alla medesima

procedura
diaffidamento, in
una situazione di
controllo di cui
all'articolo 2359

del codice civile o
in una

qualsiasirelazione,
anche di fatto, se
la situazione di
controllo o la

relazione comporti
che le offerte

sonoimputabili ad
un unico centro

decisionale
(articolo 80,

comma 5,lettera
m)? Parte IV

sezione α
INDICAZIONE

GLOBALE PER
TUTTI I CRITERI
DI SELEZIONE :

non è statabarrata
la voce: Soddisfa i
criteri di selezione
richiesti.In data 29
trasmette DGUE

completo

ALCANTARA
SRL

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato Non ha compilato
la prima voce della

sezione D: -
Sussistono a

carico
dell’operatore

economico cause
di decadenza, di
sospensione o di
divieto previste

dall'articolo 67 del
decreto legislativo
6 settembre 2011,

n. 159 o di un
tentativo di
infiltrazione

mafiosa di cui
all'articolo 84,
comma 4, del

medesimo
decreto, fermo

restando quanto
previsto dagli

articoli 88, comma
4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del
decreto legislativo
6 settembre 2011,

n. 159, con
riferimento

rispettivamente
alle comunicazioni

antimafia e alle
informazioni

antimafia (Articolo
80, comma 2, del
Codice)?Soccorso
istruttorio ai sensi
83, comma 9, del
D.lgs. n. 50/2016

e s.m.i, da
integrare la

documentazione
entro il termine del

29/12/2021. Il
Dgue viene

trasmesso con le
integrazioni

richieste

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente PASSOE LOTTO 1 schede descrittive: un
unico file contenente tutte

le tipologia dei beni
offerti, con rilievo

fotografico o depliants
corredato da una

descrizione tecnica dei
materiali impiegati, in

conformità al Disciplinare

DISCIPLINARE
TECNICO DI GARA
CONTROFIRMATO

PER PRESA
VISIONE
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tecnico (allegato 6.1 -
Lotto 1)

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

PIALT Approvato nessuna Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In
data 28/12 la

ditta trasmette
le integrazioni
alle schede
tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna

PROFESSIONAL
SRL

Approvato nessuna Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In

data 29/12/2021
trasmette le

precisazioni alle
schede

tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna

ALCANTARA
SRL

Approvato nessuna Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In

data 27/12/2021
trasmette le

precisazioni alle
schede

tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

10/01/2022 09:15:45 13/01/2022
09:43:56

Concorrente OFFERTA
ECONOMICA DI

DETTAGLIO LOTTO
1

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

COSTO DELLA
MANODOPERA

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

PIALT Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

PROFESSIONAL
SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ALCANTARA
SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)
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Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

PIALT 6110,00000000

PROFESSIONAL SRL 6763,90000000

ALCANTARA SRL 7019,20000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2898296

Descrizione RDO: FORNITURA TRIENNALE DI
ARREDI DIREZIONALI E

OPERATIVI E RELATIVA POSA IN
OPERA E FORNITURA SEDUTE

PER UFFICIO, OCCORRENTI AGLI
UFFICI DELLA CITTA’ DI TORINO,

ED EVENTUALE RITIRO DEI BENI
OBSOLETI.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI TORINO
00514490010

Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO

Punto Ordinante CARMELA BRULLINO

Soggetto stipulante Nome: CARMELA BRULLINO
Amministrazione: COMUNE DI

TORINO

Codice univoco ufficio - IPA XKFOF5

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 01/12/2021 13:04

Termine ultimo presentazione
offerte:

17/12/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

10/12/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

15/06/2022 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi

Lotto esaminato: 2 Fornitura di sedute per ufficio (tipologia: dirigenziali –
per funzionari – operative)

CIG 89645959D0

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Arredi (Scheda di RDO per
Fornitura a corpo)/1/

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 MOSCHELLA
SEDUTE SRL

Singola 0199140067013/12/2021
17:42

2 QUINTI SEDUTE
S.R.L.

Singola 0213885051214/12/2021
15:43

3 PIALT Singola 0166452001015/12/2021
11:52

4 THRONA Singola 0305618026213/12/2021
11:46

5 PROFESSIONAL
SRL

Singola 0497592087917/12/2021
09:36

6 ALCANTARA SRL Singola 0335934083716/12/2021
09:25

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

20/12/2021 08:47:15 10/01/2022
09:11:43

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

ISTANZA DI
AMMISSIONE

DICHIARAZIONE DI
OTTEMPERANZA

CAPITOLATO DI
GARA

CONTROFIRMATO
DIGITALMENTE PER

PRESA VISIONE

PATTO
D'INTEGRITA'

EVENTUALE ALTRA
DOCUMENTAZIONE

DGUE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

MOSCHELLA
SEDUTE SRL

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

QUINTI SEDUTE
S.R.L.

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

PIALT  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

THRONA  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato Nel D.G.U.E. non
sono stati

compilati i campi
sotto
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specificati:Nella
sezione C non

sono stati barrati i
seguenti campi:a)

fallimento b)
liquidazione

coattac)
concordato

preventivod) è
ammesso a

concordato con
continuità

aziendaleNella
sezione D non

sono stati barrati i
seguenti campi:2.

è iscritto nel
casellario

informatico tenuto
dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver
presentato

falsedichiarazioni
o falsa

documentazione
ai fini del rilascio

dell'attestazione di
qualificazione, per
ilperiodo durante il

quale perdura
l'iscrizione

(Articolo 80,
comma 5, lettera
g);3. ha violato il

divieto di
intestazione

fiduciaria di cui
all'articolo 17 della

legge 19 marzo
1990, n.

55(Articolo 80,
comma 5, lettera
h)?4. è in regola

con le norme che
disciplinano il

diritto al lavoro dei
disabili di cui alla

legge 12
marzo1999, n. 68

(Articolo 80,
comma 5, lettera

i)? In data 23
dicembre

trasmette il DGUE
con le integrazioni

richieste

PROFESSIONAL
SRL

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato Non ha barrato la
voce :

SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
Nel DGUE non

sono state barrate
le seguenti voci: -
SEZIONE D punto

2: è iscritto nel
casellario

informatico tenuto
dall'Osservatorio

dell'ANAC peraver
presentato false
dichiarazioni o

falsa
documentazione
ai fini del rilascio
dell'attestazione
diqualificazione,

per il periodo
durante il quale

perdura l'iscrizione
(Articolo 80,

comma 5, lettera
g)?;- SEZIONE D
punto 6: si trova
rispetto ad un

altro partecipante
alla medesima

procedura
diaffidamento, in
una situazione di
controllo di cui
all'articolo 2359

del codice civile o
in una

qualsiasirelazione,
anche di fatto, se
la situazione di
controllo o la

relazione comporti
che le offerte

sonoimputabili ad
un unico centro

decisionale
(articolo 80,

comma 5,lettera
m)? Parte IV

sezione α
INDICAZIONE

GLOBALE PER
TUTTI I CRITERI
DI SELEZIONE :

non è statabarrata
la voce: Soddisfa i
criteri di selezione
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richiesti.In data 29
trasmette DGUE

completo

ALCANTARA
SRL

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato Non ha compilato
la prima voce della

sezione D: -
Sussistono a

carico
dell’operatore

economico cause
di decadenza, di
sospensione o di
divieto previste

dall'articolo 67 del
decreto legislativo
6 settembre 2011,

n. 159 o di un
tentativo di
infiltrazione

mafiosa di cui
all'articolo 84,
comma 4, del

medesimo
decreto, fermo

restando quanto
previsto dagli

articoli 88, comma
4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del
decreto legislativo
6 settembre 2011,

n. 159, con
riferimento

rispettivamente
alle comunicazioni

antimafia e alle
informazioni

antimafia (Articolo
80, comma 2, del
Codice)?Soccorso
istruttorio ai sensi
83, comma 9, del
D.lgs. n. 50/2016

e s.m.i, da
integrare la

documentazione
entro il termine del

29/12/2021. Il
Dgue viene

trasmesso con le
integrazioni

richieste

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente schede descrittive: un
unico file contenente tutte

le tipologia dei beni
offerti, con rilievo

fotografico o depliants
corredato da una

descrizione tecnica dei
materiali impiegati, in

conformità al Disciplinare
tecnico (allegato 6.2 –

Lotto 2)

DISCIPLINARE
TECNICO DI GARA
CONTROFIRMATO

PER PRESA
VISIONE

PASSOE LOTTO 2

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

MOSCHELLA
SEDUTE SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

QUINTI SEDUTE
S.R.L.

NON
Approvato

mancano
totalmente le

schede tecniche
con

lecaratteristiche
e con

l’indicazione
delle norme UNI
EN richieste dal

disciplinare
tecnico, si

chiede di inviare
per ciascuna

tipologia offerta
la scheda
tecnica

corrispondente.
In data 23/12

trasmette
integrazioni

schede
tecniche. La
ditta viene

esclusa perchè
non risultano
conformi alle
specifiche
previste dal
Disciplinare
Tecnico le

sedute offerte.

Approvato nessuna Approvato nessuna

PIALT Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,

Approvato nessuna Approvato nessuna
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per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In
data 28/12 la

ditta trasmette
le integrazioni
alle schede
tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

THRONA Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In

data 23/12/2021
trasmette le
precisazioni
richieste, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna Approvato nessuna

PROFESSIONAL
SRL

Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In

data 29/12/2021
trasmette le

precisazioni alle
schede

tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna Approvato nessuna

ALCANTARA
SRL

Approvato Soccorso
istruttorio ai

sensi 83,
comma 9, del

D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i,
per integrazione
documentazione

tecnica da
presentare entro

il termine del
29/12/2021. In

data 27/12/2021
trasmette le

precisazioni alle
schede

tecniche, le
precisazioni
inviate vanno

bene e
l'operatore è
ammesso
all'apertura
dell'offerta
economica

Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

10/01/2022 09:35:33 13/01/2022
10:07:16

Concorrente Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

OFFERTA
ECONOMICA DI

DETTAGLIO LOTTO
2

Valutazione Note Valutazione Note
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MOSCHELLA
SEDUTE SRL

Approvato Offerta
anomala
ai sensi
dell’art.

97
comma
2 e 2 bis

del D.
Lgs.

50/2016.
Soglia di
anomalia

33,48.

Approvato Offerta
anomala
ai sensi
dell’art.

97
comma
2 e 2 bis

del D.
Lgs.

50/2016.
Soglia di
anomalia

33,48.

QUINTI SEDUTE
S.R.L.

NON Valutato nessuna NON
Valutato

nessuna

PIALT Approvato Offerta
anomala
ai sensi
dell’art.

97
comma
2 e 2 bis

del D.
Lgs.

50/2016.
Soglia di
anomalia

33,48.

Approvato Offerta
anomala
ai sensi
dell’art.

97
comma
2 e 2 bis

del D.
Lgs.

50/2016.
Soglia di
anomalia

33,48.

THRONA Approvato nessuna Approvato nessuna

PROFESSIONAL
SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna

ALCANTARA SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

MOSCHELLA SEDUTE SRL 891,00000000

PIALT 898,00000000

PROFESSIONAL SRL 1178,37000000

THRONA 1202,00000000

ALCANTARA SRL 1222,00000000

QUINTI SEDUTE S.R.L. Concorrente escluso

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 2 Per il lotto 2 la Stazione
appaltante, visto cje il numero delle
offerte ammesse è pari a cinque,

ha applicato ai sensi e nei modi di
cui all’art. 97 comma 2 e 2 bis del

D. Lgs. 50/2016 il calcolo della
soglia di anomalia che è pari a

33,48. pertanto risultano anomale
le offerte economiche delle ditte

Moschella sedute che ha applicato
un ribasso percentuale sulla base

di gara pari a 34 e Pialt con un
ribasso percentuale del 33,48
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