
Madzina 
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" e, in particolare, l'art. 122, recante le disposizioni 
concernenti il "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-1 9"; 

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" 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 statali"; 

VISTA: l'indizione di gara, pubblicata in data 21 luglio sui siti istituzionali di Governo, 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. 

VISTO il proprio decreto del 5 agosto con il quale è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte pervenute; 

PRESO ATTO che al 5 agosto 2020, ore 14:00, termine ultimo di presentazione delle offerte, 
sono pervenute n. 8 offerte per il Lotto A e 6 per il Lotto B presso la piattaforma telematica messa 
a disposizione da Invitalia S.p.A.; 

VISTI i verbali del 5, 6, 7 e 10 agosto 2020, con cui la Commissione ha ammesso, a seguito 
dell'esclusione di alcuni operatori, alla valutazione tecnica ed economica n. 5 operatori per il Lotto 
A e 5 per il Lotto B per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, da cui è emersa la relativa 
graduatoria con rappresentazione di alcune osservazioni in ordine alle offerte stesse; 

PRESO ATTO della Relazione del RUP del 12 agosto 2020, con la quale quest'ultimo ha 
constatato che, alla luce delle offerte pervenute e della graduatoria fornita, non fosse possibile 
soddisfare integralmente le esigenze rappresentate dal Ministero dell'Istruzione pari a n. 
2.008.000 di banchi e n. 434.000 sedute innovative; 

VISTE le indicazioni pervenute dal Ministero dell'Istruzione il 12 agosto 2020 in merito all'estrema 
urgenza di acquisire, anche con tempi di consegna derogatori rispetto a quelli vincolanti previsti 
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nell'Avviso, i quantitativi di banchi e sedute atte a soddisfare l'integrale fabbisogno indicato in 
ragione del superiore interesse di contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19. 

PRESO ATTO che, ai sensi paragrafo 12 dell'Avviso di gara, in ragione di quanto sopra ed in 
considerazione del rischio di non poter assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni comunicati 
dal Ministero dell'Istruzione, il RUP ha dato avvio ad un'interlocuzione negoziale con gli operatori 
le cui offerte erano state ammesse in valutazione. All'esito delle suddette interlocuzioni, è stato 
possibile proporre l'affidamento a 5 operatori per il Lotto A e 2 operatori per il Lotto B, non 
essendo stato possibile concludere la negoziazione con gli altri operatori per il lotto B. 

AVVISA 

Di aver affidato, in data 12 agosto 2020, all'esito della procedura semplificata di massima 
urgenza, la fornitura di banchi scolastici e sedute attrezzate fino a copertura integrale delle offerte 
ricevute, idonee a soddisfare i quantitativi indicati dal Ministero nei tempi dal medesimo da ultimo 
stabiliti, ai seguenti operatori presenti nella graduatoria fornita dalla Commissione: 

per il Lotto A: 

RTI Mobilferro; 
Beton 
Quadrifoglio sistemi d'arredo S.p.A 
Nexus made S.r.l. 
Nautilus S.A. 

per il Lotto B: 

Principle Italy S.p.A.; 
Estel Group S.r.I 

Di aver dato, contestualmente all'affidamento, immediato avvio alle verifiche del possesso dei 
requisiti richieste dal RUP così come previsto dall'Avviso di gara e dalle disposizioni normative in 
materia. 

Di aver accertato, nel corso delle verifiche condotte dal RUP, l'assenza in capo all'operatore 
Nexus made s.r.l. dei requisiti di idoneità professionale, nonché della capacità tecnico-economica 
essenziali per l'esecuzione del contratto. Il contratto non è stato pertanto concluso. 

Di aver concluso, in data 9 settembre 2020, la stipulazione di tutti i seguenti contratti: 

RTI Mobilferro; 
Beton 
Quadrifoglio sistemi d'arredo S.p.A 
Nautilus S.A. 
Principle Italy S.p.A.; 
Estel Group S.r.I 
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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 COMMISS4.RIO STRAORDINARIO PER 
L'EMERGENZA COVID 19 

D tt. Domenico Arcuri 
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