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COMUNE DI BORGO VALSUGANA – Arredi interni nuove scuole elementari

PREMESSA

In riferimento al disposto art. 7 comma 2 della L.P. 2/2016 che stabilisce che:

“Negli  appalti  di  lavori,  servizi  o  forniture  d'importo  complessivo  pari  o  superiore  alla  soglia

comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti  rischia di limitare la

concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione

aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta

nell'atto  di  approvazione  del  progetto  o,  in  assenza  di  progettazione,  nel  provvedimento  a

contrarre."

Si dispone la presente relazione per motivare le ragioni specifiche per le quali, la fornitura

oggetto del presente progetto di arredi non debba prevedere la suddivisione in lotti al fine di non

pregiudicare la corretta esecuzione dell’opera e di non limitare la concorrenza.

La natura del presente appalto comporta la fornitura e posa in opera degli arredi interni delle

nuove scuole elementari di Borgo Valsugana, nella sua unitarietà pertanto tutte le n. 20 aule, i

laboratori, la palestra, i servizi, e gli spazi amministrativi, sono stati concepiti e progettati ai fini di

garantire  una unitarietà  sia  costruttiva  che  architettonica.  La  scelta,  aldilà  del  solo  aspetto  di

uniformità del design complessivo che avrà la struttura, implica, la possibilità di intercambio fra gli

spazi a disposizione dell’arredo in base alle esigenze organizzative che ogni anno deve affrontare

l’istituto  scolastico  per  la  programmazione  delle  classi  e  delle  relative  sezioni  in  relazione  al

numero dei bambini frequentanti.

La filosofia di base che ha ispirato la progettazione ha premiato l’aspetto ergonomico, la

robustezza,  e  l’uniformità  proprio  per  garantire  che  gli  arredi  abbiano  delle  caratteristiche

costruttive analoghe e che gli stessi siano per la maggior parte interscambiabili.

Tenuto conto di quanto sopra pertanto risulta indispensabile al fine di garantire una unitarietà

complessiva  non provvedere  alla suddivisione in lotti  della fornitura  degli  arredi  in  quanto non

sarebbe applicabile, nè la suddivisione su base qualitativa, essendo previsto una unica categoria

di forniture di arredi, nè su base quantitativa, in quanto verrebbe meno il principio di uniformità

della  tipologia  di  arredo  fornito  comportante  una  difficoltà  di  gestione  della  struttura

pregiudicandone la sua realizzazione.
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