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AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(art. 1, comma 2 lett b) del D.L. n. 76/2020 come convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,

comma  1, L.  n. 120/2020)

PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ADEGUAMENTO
DI SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  

CIG: 8508091ACB - CUP: B11D20000440

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI AREZZO – Direzione Servizi
cittadino, famiglia persona – Ufficio Servizi educativi, Scuola e Famiglia - Piazza San Domenico 4 – 52100
Arezzo; Tel  0575377516  –  Fax  0575.377772; e-mail:  a.biagini@comune.arezzo.it PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it; Indirizzo internet:  http://www.comune.arezzo.it;

2. Soggetto deputato all’espletamento della procedura:  COMUNE DI AREZZO – Direzione Servizi
cittadino, famiglia persona – Ufficio Servizi educativi, Scuola e Famiglia- Codice AUSA  0000157791;

3. Tipo  di  amministrazione  e  attività:  Autorità  regionale  o  locale; Servizi  generali  delle
amministrazioni pubbliche;

4. Procedura di aggiudicazione prescelta:  affidamento diretto tramite la Piattaforma telematica
regionale START, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, mediante consultazione di tre operatori economici;

5. Natura ed entità delle  prestazioni: Trattasi  di  fornitura di  arredi  scolastici,  prevalentemente
destinati alle scuole per l'infanzia CPV 39161000-8 - “Arredo per scuole d'infanzia”. L’importo destinato
a tale commessa è pari ad € 60.163,00 esclusa IVA, di cui € 234,56 esclusa IVA per oneri per la sicurezza
da rischi interferenziali, come da DUVRI appositamente predisposto;

6. Luogo di consegna: Territorio comunale di Arezzo, varie sedi

7. Criterio di aggiudicazione: migliore offerta (Affidamento diretto puro)

8. Numero di soggetti consultati: n. 3 operatori economici:
VASTARREDO srl P.I. 02029130693
GAM Gonzagarredi Montessori Srl P.I. 04649630268
PACI arredi SRL. P.I. 05012160486
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9. Numero di offerte ricevute: Nei termini previsti  è pervenuta unicamente l'offerta della ditta
PACI arredi SRL;

10. Data di aggiudicazione:  Procedura non aggiudicata in quanto l'unica offerta presentata non è
risultata rispondente alle condizioni essenziali poste a base della selezione, come da provvedimento n.
2633 del 18/11/2020;

11. Nome  organo  competente  per  procedure  di  ricorso:  Tutte  le  controversie  relative  alla
procedura di affidamento oggetto del presente avviso, sono devolute, ai sensi dell’art. 120 co. 1 del
D.lgs. 104/2010, alla giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo della Toscana avente sede in
Firenze Via Ricasoli n. 40. I termini per l’impugnazione degli atti sono quelli stabiliti dall’art. 120 co. 5
del D.lgs. 104/2010 (in generale 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto).

12. Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Anna  Lisa  Biagini,  tel.  0575377516,  e-mail:
a.biagini@comune.arezzo.it

Arezzo, 18 novembre 2020

Il Responsabile della Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona/
Servizio sociale, politiche educative, formative e sport

                                                                               dott.ssa Annalisa Biagini
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