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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, 

RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO 

 In data 25/01/2021 

 N. 7 

     

Oggetto: Appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine comuni 

della Residenza “M. Allegretti”, in Via Vignolese 671, Modena C.I.G. 8528589E46. 

Aggiudicazione. 

La Dirigente del Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, 

Dott.ssa Loredana Dolci 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con Determinazione n. 133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di 

Intercent-er e di Consip s.p.a., approvato con determinazione n.530 del 10/11/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., ed in particolare 

l’art.36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett.b), così come modificato dall’art. 1 della legge n. 

120 del 2020 (in vigore fino al 31/12/2021); 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 448 del 30/10/2019 “Approvazione del 

Programma delle acquisizioni per il biennio 2020/21 e del Programma dei lavori per il triennio 

2020/22”, nonché la  determinazione del Direttore n. 443 del 07/10/2020 “Aggiornamento del 

Programma delle acquisizioni di beni e servizi esercizio 2020 di cui alla propria determinazione 

n.448/2019” che, tra gli altri interventi in programma, con riferimento alla Residenza universitaria 

“M. Allegretti” di Modena prevede la “sostituzione di 6 cucine comuni con doppi piani cottura e 

doppi lavelli” per un importo complessivo di € 60.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.164 del 24/11/2020 relativa alla indizione della 

procedura di gara tramite R.d.O. sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER per l’affidamento 

dell’appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici in oggetto con la quale veniva 

approvato il seguente quadro economico: 

Capo A - Forniture 

a. Fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici € 47.000,00 

b. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.387,00 

Totale Capo A LAVORI COMPRENSIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA € 48.387,00 

Capo B – Somme a disposizione 

Incentivi alla progettazione art. 113 Dgls 50/2016 (2%  su Capo A) €  967,74 

IVA 22 % su Capo A € 10.645,14 

Totale Capo B € 11 612,88 

TOTALE INTERVENTO ( Capo A + Capo B) € 59 999,88 
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ed inoltre veniva stabilito che l’aggiudicazione della fornitura sarebbe avvenuta sulla base di una 

valutazione complessiva delle offerte pervenute operata dal R.U.P. (arch. Roberto Bergamini), 

coadiuvato da personale dell’ufficio tecnico ed amministrativo, attribuendo 70 punti max per 

l’Offerta Tecnica e 30 punti max per l’Offerta Economica;  

DATO ATTO che l'RdO è stata inviata a n.8 Operatori Economici iscritti nell’elenco fornitori di 

INTERCENTER nella categoria merceologica di riferimento: 

 Ragione Sociale Partita Iva Codice Fiscale Indirizzo Comune 

1 3I S.R.L. IT00545601205 02059970372 VIA BELLINI 5 Pianoro (BO) 

2 ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. IT01964580409 01964580409 VIA DELLE PESCHE 851 Cesena 

3 ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO IT04180540405 FRNFLV75P03D704L VIA PARTISANI 35 Predappio (FC) 

4 COM MODENA S.R.L. IT02246460360 02246460360 VIA ROMA 341/B Ravarino (MO) 

5 FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. IT03297470407 03297470407 VIA FIGLINE 3 Forlì 

6 INGROS'S FORNITURE S.R.L. IT00718830292 00718830292 VIA DEL MERCANTE 42 Rovigo 

7 PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO IT01601770363 PDRGTN39D13C951C VIA GRANDI 20 
Concordia s.Secchia 
(MO) 

8 PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI IT02620250361 NGLGNN66B28F257N VIA DEI FONDITORI 28 Modena 

PRESO ATTO che entro il termine fissato nella RdO – martedì 19 gennaio 2021, ore 10:00 - sono 

pervenute sulla piattaforma SATER di Intercent-ER le offerte dei seguenti 6 Operatori Economici: 
- ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L 

- FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. 

- ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO 

- INGROS'S FORNITURE S.R.L 

- PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINOPROGETTO ARREDO DI ANGELONE 

GIOVANNI 

- PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI 

VISTI i verbali relativi alle buste amministrative prot. 0018112 del 20/01/2021, di valutazione 

offerte tecniche prot. 0022108 del 25/01/2021 e di valutazione economica prot.0022587 del 

25/01/2021 che vengono allegati alla presente determinazione quale parte integrante e contestuale; 

ATTESO che la migliore offerta è quella presentata da Farolfi Arredamenti S.R.L., che ha ottenuto 

il punteggio di 70/70 nell’Offerta Tecnica ed il punteggio di 30/30 nell’Offerta Economica, avendo 

offerto il miglior ribasso sulla base di gara di Euro 47.000,00 pari al 9%, che corrisponde al prezzo 

di Euro 42.770,00 IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso esclusi; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare, alla luce del suddetto esito, la fornitura in questione alla Ditta 

Farolfi Arredamenti S.R.L., la cui offerta nel complesso è risultata l’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

Su proposta del R.U.P., arch. Roberto Bergamini; 

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dal funzionario 

Responsabile P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione", dott. Giuseppe Angelo 

Giovanni Grasso; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

funzionario responsabile P.O. “Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

DETERMINA 
1) di affidare alla Ditta Farolfi Arredamenti S.R.L., C.F./P.I.03297470407, con sede in Via Figline 

n.3, 47122 Forlì la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine comuni della 

Residenza “M. Allegretti”, in Via Vignolese 671, Modena C.I.G. 8528589E46; 
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2)  di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli di legge 

sull’aggiudicatario; 

3)  di procedere alla stipula del contratto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER ed alle 

comunicazioni ai sensi di legge; 

4) di ridefinire l’impegno di spesa per la fornitura in questione – originariamente assunto con le 

determinazioni n.448/2019 e 443/2020 relative alla approvazione ed aggiornamento del piano 

delle acquisizioni per il biennio 2020/2021 sopra richiamate - secondo il Quadro Economico 

conseguente alla aggiudicazione: 

Capo A - Forniture 

a. Fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici €  42.770,00 

b. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.387,00 

Totale Capo A LAVORI COMPRENSIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA € 44.157,00 

Capo B – Somme a disposizione 

Incentivi alla progettazione art. 113 Dgls 50/2016 (2%  su Capo A da progetto) €  967,74 
Economie derivanti da ribassi d’asta IVA compresa € 5.160,60 

IVA 22 % su Capo A € 9.714,54 

Totale Capo B € 15 842,88 

TOTALE INTERVENTO ( Capo A + Capo B) € 59 999,88 

La Dirigente 

 Dott.ssa Loredana Dolci 
Firmato digitalmente 


