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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI 
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19. 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

VISTO in particolare, l'art. 122 del suddetto decreto-legge, recante le disposizioni 
concernenti il "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19", ai 
sensi delle quali, al comma 2, è previsto che, nello svolgimento delle sue funzioni, 
"...può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i 
provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali 
provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla 
Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che 
possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a 
ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate 
devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 
(n.0006119P4.8.1.4) di nomina del Commissario straordinario, recante anche i relativi 
compiti e attribuzioni; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, estende le funzioni 
attribuite al Commissario straordinario "all'acquisizione e distribuzione ... di ogni 
necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale 
emergenza nelle istituzioni scolastiche statalt; 

VISTO l'Avviso di gara, indetta il 20 luglio 2020, avente ad oggetto la procedura aperta 
semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione di banchi 
scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale — Lotto A CIG 
8377980FCB e Lotto B CIG 8377988668, in base ai fabbisogni rappresentati dal 
Ministero dell'Istruzione pari a n. 2.008.000 di banchi e n. 434.000 di sedute 
innovative; 

PRESO ATTO dei quantitativi offerti in sede di gara dagli operatori economici 
partecipanti ammessi alla graduatoria, che non risultano completamente sufficienti a 
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soddisfare l'integrale fabbisogno esplicitato dagli istituti scolastici sull'intero territorio 
nazionale; 

VISTO le indicazioni pervenute dal Ministero dell'Istruzione in data 12 agosto 2020 a 
conferma dell'estrema urgenza di soddisfare comunque l'intero fabbisogno espresso 
degli Istituti di istruzione, di banchi monoposto e sedute attrezzate innovative, anche 
se con tempi di consegna derogatori rispetto a quelli vincolanti previsti dall'Avviso 
Pubblico; 

CONSIDERATO il superiore interesse dell'Amministrazione di dotare, nei tempi più 
rapidi possibili, gli istituti scolastici dei banchi monoposto e sedute attrezzate 
innovative quale strumento atto a contenere la diffusione epidemiologica da COVID-
19; 

VISTO la conseguente indizione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara indetta in data 12 agosto 2020 per l'acquisizione e 
distribuzione di banchi scolastici monoposto e sedute attrezzate sull'intero territorio 
nazionale — Lotto A CIG 840178082F; Lotto B 8401792218, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 76/2020 e dell'articolo 
63 del Codice dei contratti pubblici, alla luce degli "Orientamenti della Commissione 
europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid-19" pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 
I/01 del 1 aprile 2020; 

PRESO ATTO degli inviti alla procedura negoziata di cui in oggetto dei seguenti 
operatori, i quali tutti, seppur tardivamente rispetto alla summenzionata procedura 
aperta (Lotto A CIG 8377980FC8 e Lotto B CIG 8377988668) indetta il 20 luglio 2020, 
avevano manifestato interesse ad eseguire la fornitura in parola 

HMY FINANCIERE 
FLOKK AS 
KONIG + NEURATH AG 
KINNARPS AB 
VS Vereinigte Spezialmtibelfabriken GmbH & Co. KG 

PRESO ATTO della Relazione del RUP del 13 agosto 2020, con la quale quest'ultimo 
ha illustrato le modalità di invito e di partecipazione degli operatori economici 
sopraindicati dando atto delle interlocuzioni intercorse per concludere le negoziazioni, 
nonché dei motivi di esclusione degli operatori n.2 e 3. 

VISTE le offerte spontanee, pervenute nelle more dell'espletamento della procedura 
negoziata di cui innanzi, dagli operatori Aurora Group s.r.l. e IRTI con mandataria 
Gonzagarredi valutate ai fini della integrale copertura dei richiamati fabbisogni; 
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AVVISA 

- di aver affidato all'esito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara (Lotto A CIG 840178082F; Lotto B 8401792218) la fornitura di banchi 
scolastici e sedute attrezzate, concludendo, con detti operatori economici, i seguenti 
contratti fino a copertura integrale delle offerte ricevute, idonee a soddisfare i 
quantitativi indicati dal Ministero nei tempi dal medesimo da ultimo stabiliti: 

HMY FINANCIERE 
KINNARPS AB 
VS Vereinigte Spezialmóbelfabriken GmbH & Co. KG 

- di aver affidato direttamente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), della 
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sugli appalti pubblici, le forniture di banchi scolastici e sedute attrezzate, concludendo, 
con gli operatori economici di seguito elencati i seguenti contratti d'appalto fino a 
copertura integrale delle offerte ricevute, idonee a soddisfare i quantitativi indicati dal 
Ministero nei tempi dal medesimo da ultimo stabiliti: 

Aurora Group s.r.l. 
RTI Gonzagarredi 

- di aver concluso, in data 9 settembre 2020, la stipulazione di tutti i suddetti contratti. 

Si rappresenta che avverso gli affidamenti espletati l'Autorità competente è il 
Tribunale Amministrativo del Lazio. 

Il presente Avviso è soggetto agli adempimenti pubblicitari previsti per legge. 

Roma, 26 settembre 2020 

IL COMMIS ARIO STRAORDINARIO 
PER L'EF1ERGENZA COVID 19 

Doti. Domeilico Arcuri 
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