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Roma,  16-10-2021 
prot.  Vedi Segnatura 

Atti 
Sito 

DSGA 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA BANCHI 

MONOPOSTO SU FONDI D.L. 73/2021 art. 58, comma 4-septies. Procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. CIG  Z90337D658 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

-VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

-VISTO il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

-VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

-TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; -VISTA la Legge 241/1990; 

-VISTO il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

-VISTI  gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107 "; 

-RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

-RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 

2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
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-CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, 

prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

-CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 

caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre 

o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta; 

-RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di 

cui al QUADERNO N.1 (Ed GIUGNO 2019); 

-VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.35 del 25/11/2020 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 

2019/2022;  

-VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 03/02/2021 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

E.F. 2021; 

-CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dell’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche , ivi comprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

-CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi della normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.Pa., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 

5.000,00 euro; 

-VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/04/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

n 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA 

SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 

ESPERTI ESTERNI. 

-VISTO l’art.4 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, 

gli affidamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000,00 euro  e pari o inferiore al limite di 

10.000,00 euro vengono conclusi con affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il 

Dirigente Scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, per gli acquisti di beni e 

servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinanze o stipula contratto, interpellando ditte o 

persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di 

trattamento. Per gli acquisti su Me.Pa. tramite Oda (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) 

con un unico operatore. 

-VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

-VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

-TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

-TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217; 

-VISTA l’esigenza di acquistare, ai fini del distanziamento personale,   n° 210 BANCHI MONOPOSTO per gli 

alunni di Sc. Primaria e Secondaria di I grado, prevalentemente in sostituzione di quelli, non rispondenti 

alle caratteristiche tecniche richieste, forniti dalla ditta Nautilus nell’a.s. 2020-21;  

-VISTA la Nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021 del MI, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX, assunta al protocollo di 

questa scuola con n° 11043 del 4-8-2021, con cui vengono assegnati a questa scuola Euro 10,763.22, ai 

sensi del D.L. 73/2021 art. 58, comma 4-septies; 
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-CONSIDERATE le caratteristiche tecniche e i CAM stabiliti dal suddetto Ministero, che i beni da acquistare 

devono possedere e che sono allegati alla medesima nota di assegnazione dei fondi; 

-CONSIDERATO che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 

dall’affidamento diretto; 

-ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 

-VISTA  la richiesta di offerta inviata via mail con prot. n° 11128 del 13-08-2021 alle seguenti n°5 ditte : Camillo 

Sirianni, Vastarredo, Beton, TA Arredamenti, Kinnarps, con richiesta di rispondere entro l’8 settembre 

2021; 

-VISTA l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip per le quantità necessarie e per l’insieme di beni necessari, 

come da ricerca effettuata ed assunta al protocollo di questa scuola con n° 11129 del 13-08-2021; 

-VISTE le offerte pervenute entro i termini dalle seguenti ditte: Camillo Sirianni, assunta al protocollo della 

scuola con n° 11757 del 17/09/2021; Vastarredo srl, assunta al protocollo della scuola con n° 11759 

del17/09/2021; TA Arredamenti srl, assunta al protocollo di questa scuola con n° 11758 del 17/09/2021;  

-VISTO il preventivo della ditta Camillo Sirianni, che ha offerto il prezzo minore a parità di caratteristiche 

tecniche; 

-VERIFICATI i requisiti generali dell’operatore economico; 

-CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett,b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica 

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

-DATO ATTO che l’aggiudicazione della fornitura, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip 

S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

-DATO ATTO che l’aggiudicazione della fornitura sarà sottoposta a revoca in caso la scuola riscontri sui beni 

l’assenza delle caratteristiche e dei criteri richiesti; tale verifica potrà essere effettuata dalla scuola anche in fase 

di consegna, prelevando campioni della fornitura;  

-CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega Al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti 

in materia di normativa antimafia”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice identificativo di Gara (CIG)   Z90337D658 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DECRETA 

 

1. le premesse di cui sopra sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

l’oggetto della presente procedura è l’acquisto delle seguenti forniture mediante affidamento diretto 

previsto dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, previa comparazione di 

preventivi: 

 

-n°28 banchi di altezza adeguata al primo ciclo della Sc. primaria per il plesso di  San 

Vittorino via Crucis 15, 00132 Roma (cm 70x50-64h) 

-n° 20 banchi di altezza adeguata alla Sc. Secondaria I grado  per il plesso di S. Vittorino, 

via Crucis 21, 00132 Roma (cm 70x50-71h) 

-n°56 banchi di altezza adeguata al primo ciclo della Sc. primaria per il plesso di via 

Spinetoli 96, 00132 Roma (cm 70x50-64h) 

- n° 106 banchi di altezza adeguata al secondo ciclo della Sc. primaria per il plesso di via 

Spinetoli 96, 00132 Roma (cm 70x50-71h) 

 

Le caratteristiche che i beni devono TASSATIVAMENTE possedere e i criteri a cui devono 

TASSATIVAMENTE rispondere sono TUTTI QUELLI ELENCATI SIA NELL’ALLEGATO 

“CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME”, SIA NELL’ALLEGATO  “CAM-CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI” da considerare parti integranti del presente decreto. 
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2. Sono state invitate a presentare un’offerta n° 5 ditte (Camillo Sirianni, Vastarredo, Beton, TA 

Arredamenti, Kinnarps) e solo n° 3 hanno fornito un preventive (Camillo Sirianni, Vastarredo, TA 

Arredamenti) 

 

3. La fornitura di cui all’art. 1 viene aggiudicata alla ditta  CAMILLO SIRIANNI per un importo 

complessivo di Euro 10.760,40 IVA inclusa; la motivazione della scelta del suindicato operatore 

economico è il minor prezzo offerto rispetto alle caratteristiche e ai criteri richiesti e stabiliti 

dall’Amministrazione; 

 

4. La ditta aggiudicataria dovrà fornire alla scuola i documenti per la verifica dei CAM di cui all’allegato al 

presente decreto entro 7 gg dalla data odierna e dovrà consentire che vengano prelevati in fase di consegna 

alcuni campioni di fornitura per verificarne la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, pena la 

revoca dell’aggiudicazione. 

 

5. L’aggiudicazione verrà inoltre revocata se dalle verifiche di cui all’art. 4 emergerà la mancata rispondenza 

della fornitura alle caratteristiche e ai criteri di cui ai due suddetti allegati, così come la mancanza della 

garanzia redatta e sottoscritta dalla ditta come da allegato.  

 

6. Di seguito sono riepilogati il CIG, la scheda finanziaria del programma annuale dove la spesa trova 

copertura, il nominativo e la partita Iva della ditta affidataria, nonché l’entità della spesa: 

 

7. L’importo di aggiudicazione concordato con la ditta individuata verrà liquidato entro 30 giorni 

dall’emissione di fattura elettronica, emessa da quest’ultima al termine dell’esecuzione del contratto. 

 

8. La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 

www.icsanvittorinocorcolle.edu.it: all’Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

  
9. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la Scuola 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 

prot. preventivo  CIG Scheda 
finanziaria 
Progr. 
Annuale 

Ditta 
affidataria 

P.I. ditta 
affidataria 

Costo Iva 
esclusa 
Euro 

Costo Iva 
inclusa 
Euro 

n° 11757 del 
17/09/2021, rettificato 
a seguito di richiesta 
della scuola e assunto al 
protocollo con n° 12356 
dell’11/10/2021  

Z90337D658 A.3.9 Camillo 
Sirianni 

IT01932130790 8.820,00 10.760,40 

http://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/
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ALLEGATO – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

 

I banchi e le sedute tradizionali di cui alla nota di assegnazione delle risorse dovranno possedere le seguenti 

caratteristiche essenziali minime: 

- rispondenza ai requisiti formali, dimensionali e di sicurezza UNI EN 1729: 2016 – I parte e II parte; 

- i piani di lavoro dei banchi avranno una profondità di 50 cm ed una larghezza non inferiore a 60 cm e non 

superiore a 70 cm e saranno muniti di sotto-piano reggi-libri; 

- i piani di lavoro e le sedute dovranno essere realizzate in legno multistrato. 

- le altezze dei banchi e delle sedute saranno comprese tra quelle stabilite dalle norme UNI per la scuola 

primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

- la struttura portante dei banchi e delle sedie sarà in metallo verniciato, secondo le norme UNI. 

 

I banchi e le sedute dovranno possedere la conformità alle norme UNI EN vigenti per le rispettive tipologie e 

categorie ed i seguenti ulteriori requisiti minimi di sicurezza: 

- minima reazione al fuoco (classe 1), secondo le norme vigenti. Tale classe deve necessariamente riferirsi ai 

soli componenti lignei del banco e della seduta; 

- classificazione in Classe E 1, relativamente al rischio di emissioni di formaldeide (secondo le norme UNI EN 

13986 – 2015); 

- conformità ai C.A.M. (criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 23 del 

28 gennaio 2017) previsti al fine di garantire la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A. Si precisa che 

le Istituzioni scolastiche potranno verificare il possesso dei requisiti dei prodotti anche successivamente 

all’aggiudicazione della procedura; in ogni caso i contratti dovranno prevedere apposita clausola risolutiva 

per l’assenza delle caratteristiche previste sugli stessi. È opportuno che sia prevista la facoltà per l’istituto 

scolastico di prelevare, in fase di consegna, campioni della fornitura da sottoporre a prova per la verifica del 

possesso delle caratteristiche previste;  

- totale lavabilità delle superfici e garanzia circa la loro idoneità a sostenere frequenti pulizie e sanificazioni 

con i prodotti normalmente utilizzati a tal fine; 

VERIFICA TECNICA 

Detti requisiti dovranno risultare adeguatamente certificati dai competenti organismi indipendenti accreditati.  

Con riferimento a ciascun prodotto, dovrà essere presentata idonea documentazione a comprova, così come 

dettagliato nell’”Allegato 2 Vademecum verifiche”. 

SERVIZI ACCESSORI 

La fornitura dovrà comprendere il trasporto e il montaggio degli arredi presso gli istituti scolastici di 

destinazione. 

Gli arredi dovranno essere consegnati nei locali indicati dall’Istituto scolastico e dovrà avvenire con mezzi 

adeguati alle necessità e ai prodotti oggetto di ordine. 

La merce consegnata e montata sarà opportunamente controllata per verificarne la corrispondenza con quanto 

indicato nell’ordine. A seguito della verifica verrà redatto un verbale di consegna sottoscritto da entrambe le 

parti. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli arredi consegnati e montati, questi saranno 

sostituiti a cura e spese dell’appaltatore con altri aventi le caratteristiche richieste entro 15 giorni lavorativi.  
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GARANZIA, MANUTENZIONE E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO 

A decorrere dalla data di consegna dei prodotti, il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei 

prodotti oggetto della fornitura, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto, così come previsto al 

D.M. 11 gennaio 2017. 

Dovrà garantire inoltre la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari per il ripristino del 

perfetto funzionamento del bene, per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione 

di ciascun ordinativo di fornitura. 

La garanzia non comprende difetti causati da: 

- normale usura nel tempo; 

- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 

- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti; 

- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle 

istruzioni; 

- cause di forza maggiore. 
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ALLEGATO CAM-CRITERI AMBIENTALI MINIMI” 

CARATTERISTICA 
REQUISITO 

MINIMO 
RICHIESTO 

DOCUMENTI PER LA VERIFICA 

UNI 9177 Reazione 
al fuoco 

Classe I 

Omologazione rilasciata dal Ministero dell’Interno – Dip. VVF – 
D.C.P.S.T. 
Tutte le omologazioni di reazione al fuoco dovranno essere complete 
delle schede tecniche e relativi allegati, rilasciati dal Ministero 
dell’Interno ai fini dell’individuazione dei modelli OMOLOGATI. 

Sostanze pericolose 
rispetto dei punti 1, 

2, 3, 4, 5 e 6 dei 
CAM (par. 3.2,1) 

Per i punti 1, 2, e 5: rapporti di prova rilasciati da organismi di 
valutazione della conformità. 
Per i punti 3, 4 e 6: Dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti 
il rispetto dei punti 3, 4 e 6 con una relazione redatta in base alle schede 
di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. 

Emissione di 
formaldeide dei 
pannelli 

Classificazione in 
classe E1 (par. 3.2.2) 

Rapporto di prova emesso da un organismo di valutazione della 
conformità. 
Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la 
norma ATCM 93120 e ClasseF****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 
nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a 
quelle previste dal requisito. 

Contaminanti nei 
pannelli di legno 
riciclato 

Assenza delle 
sostanze indicate 

nei CAM (par. 3.2.3) 

Documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o 
prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un 
organismo di valutazione della conformità. 
Sono presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o 
equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata 
da un ente terzo accreditato. 

Contenuto dei 
Composti organici 
volatili 

Contenuto di COV 
nei prodotti 

vernicianti < 5% 
peso/peso misurato 

(par. 3.2.4) 

Rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da 
un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli 
offerenti o dai loro fornitori di materiale.  

residuo di sostanze 
chimiche per tessili 
e pelle 

 - NON APPLICABILE 

sostenibilità e 
legalità del legno 

Origine sostenibile 
del legno (par. 

3.2.6) 

Certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della 
conformità, quali FSC o PEFC o altro equivalente; 
per il legno riciclato: certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (FSC® 
Recycled) , FSC® misto (FSC® mixed) o “Riciclato PEFC™” (PEFC Recycled) 
o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione 
della conformità che attesti il contenuto di riciclato. 

plastica riciclata  - NON APPLICABILE 

rivestimenti  - NON APPLICABILE 

materiale di 
imbottitura 

 - NON APPLICABILE 

Requisiti del 
prodotto finale 

Conformità alla 
norma EN 

1729/2016 parte 1 e 
parte 2 (par. 3.2.10) 

Rapporto di prova per le sedie e un rapporto di prova per i banchi in cui 
sarà indicata la conformità o meno alla norma. 
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Disassemblabilità 

Separabilità 
manuale degli 

elementi costituiti 
da materiali diversi 

(par. 3.2.11) 

Scheda esplicativa o schema di disassemblaggio che illustri il 
procedimento di disassemblaggio 

Imballaggio 
Caratteristiche 
dell'imballaggio 

(par. 3.2.12) 

Dichiarazione in cui si descrive l’imballaggio che si utilizzerà, indicando il 
tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, 
le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, 
come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono 
separare e dichiarare il contenuto di riciclato. 

Garanzia 
almeno 5 anni dalla 

data di acquisto 
(par. 3.3.1) 

Dichirazione che indichi chiaramente il periodo di garanzia e impegno a 
garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le 
relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro 
eventuale costo. 

Ai fini della accettabilità dei risultati dei test analitici condotti sui prodotti, tutti i rapporti di prova presentati, in 
particolare ai requisiti del prodotto finale, dovranno essere emessi, ove previsto D.M. dell’11 gennaio 2017, in regime 
di accreditamento secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025, da parte di un Organismo di Accreditamento 
(aderente all’EA - European co-operation for Accreditation e/o all’ILAC - International Laboratory Accreditation 
Cooperation). 

 


