
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

Dirigente Scolastico 
 

Proposta di affidamento della fornitura degli arredi, delle macchine e delle attrezza-

ture necessarie per l’allestimento del laboratorio dei servizi di sala e vendita completi 

di infrastruttura impiantistica ed opere di adeguamento locali ed impianti con la for-

mula chiavi in mano. CIG 9027754247 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO  

 

 che in data 03/12/2021 con Decreto n.561 il Dirigente Scolastico ha indetto 

, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente 

esposte e trascritte, la procedura per l’affidamento della fornitura degli ar-

redi, delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’allestimento del 

laboratorio dei servizi di sala e vendita completi di infrastruttura im-

piantistica ed opere di adeguamento locali ed impianti, da espletarsi, 

in via preliminare, a norma dell’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296  e ss.mm.ii, aderendo alle convenzioni CONSIP, ove esistenti, ed in 

subordine, a norma dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 

95/2012 e ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 

2021, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato esplorativa, 

da esperirsi con la consultazione degli operatori economici operanti nel set-

tore merceologico di riferimento ed in possesso dei requisiti di carattere ge-

nerale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, non-

ché in possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività oggetto del pre-

sente decreto, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento; 

 che è stata effettuata apposita indagine esplorativa di mercato mediante ri-

chieste di preventivi inoltrata tramite posta elettronica ai seguenti operatori 

economici: 

- IFI S.p.A. Strada Selva Grossa, 28/30 61010 Tavullia (PU) – Italy P.I. 

01061630412 (prot. 31831 del 17/12/2021); 

- Frankelia srl Via Meandri 77 San Giuseppe Vesuviano P.I. 5750331216 

(prot. 31830 del 17/12/2021); 

- FORNITURE BAR ARREDI S.R.L. Via San Marco, 93 Casalnuovo (NA) 

P.I. 04904131218 (prot. 31826 del 17/12/2021); 

- Di Franco Vincenzo Via Di Fontana, 81 Napoli (NA) P.I. 07246470632 

(prot. 31827 del 17/12/2021); 





- Bianco Nicola Via Carafa, 28 Napoli (NA) P.I. 03432680639 (prot. 

32317 del 27/12/2021) 

 che in data 27/12/2021 è stato prorogato alle ore 12,00 del 12 Gennaio 2022 

il termine per la presentazione dell’offerta; 

 che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta l’unico operatore 

economico che ha presentato l’offerta risulta essere la società FORNITURE 

BAR ARREDI S.R.L.  con sede legale in Casalnuovo (NA) alla Via San Marco, 

93 P.I. 04904131218 (Prot.32396 del 29/12/2021); 

 

ESAMINATA 

 

 L’offerta tecnica ed economica per l’affidamento della fornitura degli arredi, 

delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’allestimento del labora-

torio dei servizi di sala e vendita completi di infrastruttura impiantistica ed 

opere di adeguamento locali ed impianti con la formula chiavi in mano pre-

sentata dalla FORNITURE BAR ARREDI S.R.L.  con sede legale in Casalnuovo 

(NA) alla Via San Marco, 93 P.I. 04904131218 ; 

 

RITENUTA 

 

 L’offerta della società FORNITURE BAR ARREDI S.R.L.  con sede legale in 

Casalnuovo (NA) alla Via San Marco, 93 P.I. 04904131218 pienamente ri-

spondente alle esigenze di questa stazione appaltante;   

 

RITENUTA 

 

 L’offerta della società FORNITURE BAR ARREDI S.R.L.  con sede legale in 

Casalnuovo (NA) alla Via San Marco, 93 P.I. 04904131218 congrua in quanto 

tenuto conto della qualità della fornitura (pienamente rispondente alle esi-

genze di questa stazione appaltante), l’offerta economica è inferiore rispetto 

alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;   

 

ACCERTATO 

 

 Il possesso in capo all’operatore economico prescelto dei seguenti requisiti: 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui è 

esplicitato chiaramente il possesso delle licenze coerenti con la fornitura og-

getto della presente proposta e del documento attestante il regolare versa-

mento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC); 

 

PROPONE 

 

Di affidare la fornitura degli arredi, delle macchine e delle attrezzature necessarie 

per l’allestimento del laboratorio dei servizi di sala e vendita completi di infrastruttura 

impiantistica ed opere di adeguamento locali ed impianti con la formula chiavi in mano 



alla società FORNITURE BAR ARREDI S.R.L.  con sede legale in Casalnuovo (NA) alla Via 

San Marco, 93 P.I. 04904131218, per un importo complessivo di euro 115.900,00 (Cen-

toquindicimilanovecentoeuro/zerocentesimi) IVA compresa 

Tale proposta di aggiudicazione è trasmessa all’organo competente per l’adozione 

dei provvedimenti conseguenziali. 

La documentazione relativa alla procedura di cui al Decreto Dirigenziale n.561 del 

03/12/2021 sarà custodita presso l’archivio dell’area funzionale C – Amministrazione e 

gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino. 

 
Aversa, 17/01/2022      

 Il responsabile unico del procedimento 
Oliva Roberto 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 221. 

        


