
 
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio 

metropolitano e centrale unica di committenza” 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, 

servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-8798-3612 

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it  

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

OGGETTO: PA ESF12/21/1 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

d.lgs. 50/2016 per la fornitura e consegna di arredi (banchi monoposto e sedie) per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città 

Metropolitana Di Roma Capitale – secondo principi di sostenibilità etica sociale ed innovazione – CUP F89J21013320003 – CIG 8829439B8D- CPV 

39160000-1. 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Procedura telematica 

 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.30 del 11.08.2021. 

 

RuP DOTT. PAOLO BERNO 

mailto:gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it


STATO DEL PROCEDIMENTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DATA SEDUTA: 11.08.2021 

 

Numero operatori economici partecipanti: 2 

Numero operatori economici verificati ed ammessi: 2 

Numero operatori economici esclusi: 0 

Numero offerte pervenute fuori termine: 0 

Numero procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0 

 

Graduatoria 

 

Ragione Sociale Ribasso % Graduatoria Posizione 

ARREDALASCUOLA S.R.L 10,00% 1 

Aggiudicatario 

proposto 

Vastarredo Srl 9,00% 2 II Classificato 

 

 

Operatori economici partecipanti 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro di Sistema Stato Data ricezione 

Vastarredo Srl 02029130693 PI011346-21 Inviato 10/08/2021 08:58:09 

ARREDALASCUOLA S.R.L. 07507011000 PI011351-21 Inviato 10/08/2021 11:54:53 

 

 



PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore di ARREDALASCUOLA S.R.L.- con sede legale in Roma, Via Minturno, 63 - Codice Fiscale 

07507011000 – con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 

10,00%.  

L’O.E. aggiudicatario, in sede di offerta, dichiara che NON intende subappaltare la fornitura. 

L’O.E. Vastarredo Srl. è risultato secondo classificato, con un ribasso del 9,00%. 

Il Presidente rende noto che il valore economico stabilito nell’accordo quadro di cui al comma 1 del Disciplinare di gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, 

poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed individuare il quadro economico dell’accordo  quadro. Pertanto, l’importo di € 204.918,03=IVA 

esclusa ivi indicato, rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l’Amministrazione ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. 

Peraltro, al riguardo, non potendo definire sin dall’origine le effettive quantità di arredi, la Città Metropolitana di Roma Capitale si impegna all’acquisizione di forniture di 

arredi scolastici esclusivamente per una somma pari ad € 50.000,00, IVA esclusa (che rappresenta dunque l’importo minimo garantito del presente affidamento).  

Resta inteso che l’Amministrazione avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori contratti attuativi dell’Accordo Quadro sino al raggiungimento dell’importo di 

cui sopra. 

Inoltre, il Presidente specifica che la scontistica offerta dal concorrente aggiudicatario verrà applicata agli importi unitari indicati dalla Stazione Appaltante nel documento “All 

E_Elenco dei Prezzi unitari”. L’esatto ammontare del contratto deriverà dall’applicazione di detta scontistica unica agli importi unitari moltiplicati per le quantità effettivamente 

ordinate e fornite.  I prezzi avranno validità per tutta la durata dell’accordo quadro 

Il Presidente rende noto che la facoltà di esclusione automatica non viene esercitata in quanto il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque né viene calcolata la 

soglia di anomalia, essendo le offerte ammesse inferiori a cinque (art. 97, commi 3-bis e 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul 

Portale Gare della Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

