
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Istruzione

Determina Dirigenziale n° 926 del 02/07/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 
SCOLASTICI PER RIAPERTURA SCUOLE A.S. 2021/2022 NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA ANTI COVID. CIG ZC53239B16 CUP I39J21003580003

Il Dirigente

 a ciò autorizzata dal  Decreto Presidenziale n. 28 del 15.11.2018;

VISTO e  richiamato l'atto  del  Presidente n.  48 del  24.05.2016 dal  titolo  “Provincia  di  Prato  quale  Ente 
territoriale di Area Vasta. Approvazione della struttura organizzativa con decorrenza  dal 01.07.2016"; 

VISTO il  Decreto  del  Segretario  Generale  n.  1  del  20.06.2016  avente  ad  oggetto  l'assegnazione  del 
personale alle Aree;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare,  
l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Vista  la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Preso atto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni);

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  n.  7  del  29/03/2021 “Bilancio  di  Previsione  2021-2023 e relativi  allegati.  
Approvazione”;

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;

Visto l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di  
Prato – Parte Contabile – Approvazione;

Visto l'atto del Presidente n. 47 del 15/04/2021 “Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) unificato al  
Piano della  Performance 2021-2023 ed integrato  con il  Piano Organizzativo del  Lavoro Agile  (POLA) - 
Approvazione;”

Considerato che:
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- in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico alcuni Istituti hanno manifestatalo l’esigenza di disporre di 
alcuni arredi scolastici in sostituzione di altri deteriorati o per far fronte all’incremento del numero delle classi;

-sussiste la necessità di fornire agli Istituti scolastici gli arredi necessari a garantire il distanziamento sociale 
tra gli studenti e il dimensionamento ottimale degli spazi per fronteggiare l’emergenza sanitaria e garantire 
locali  idonei  a  prevenire  il  contagio  da  Covid  19  (banchi  monoposto  di  dimensioni  contenute,  arredi 
sanificabili, armadi contenitori per la corretta allocazione e separazione del materiale didattico);

-alla  luce  delle  varie  richieste  pervenute  all’Ente  è  stato  predisposto  un  piano  di  fornitura  di  arredi  e 
attrezzature utile a soddisfare le varie esigenze emerse; 

-la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche, rientra nelle competenze attribuite alle Province ai sensi  
della L.23/96 e riguarda servizi essenziali per il funzionamento degli Istituti scolastici superiori di competenza 
provinciale  e  che  pertanto  si  rende  necessario  procedere  all'acquisto  di  quanto  necessario  al  regolare 
svolgimento delle lezioni;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in 
particolare:
l’art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
l’art. 36 - Contratti sotto soglia;

Richiamato inoltre l’art.51 comma 1 lett a) del D.L.31 maggio 2021, n. 77 (Decreto semplificazioni) il quale 
prevede:
• affidamento diretto per lavori  di importo inferiore a 150.000 euro  e per servizi e forniture, ivi 
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l'attività di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000 
euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di 
piu' operatori economici,  fermo  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui all'articolo 30 del codice dei  
contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

Ritenuto per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto, di procedere 
all'affidamento della fornitura di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato, ai sensi delle  
norme di legge sopra richiamate;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è nominato del RUP la dott.ssa Serena Papi,  
dipendente di ruolo dell'ente, assegnato al Servizio Istruzione per lo svolgimento di tutti i compiti relativi al 
procedimento “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI PER RIAPERTURA SCUOLE 
A.S. 2021/2022.”;

DATO ATTO  che:

-è  stata   espletata  un’indagine  di  mercato  consultando  6  ditte  produttrici  di  arredi  scolastici, tramite  la 
piattaforma Start della Regione Toscana (procedura n 012993/2021);

DATO ATTO  che tramite la piattaforma START, in data  1.7.2021 si è proceduto all’apertura delle buste 
virtuali pervenute, relative alle offerte inviate dalle Ditte:

1. Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s.

2. PACI SRL

3. Mobilferro srl 

4. SUDARREDI SRL

5. VASTARREDO SRL

PRESO ATTO che l’offerta presentata dalla ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s ,  con 
sede legale in Loc. Scaglioni n. 30, 88049 Soveria Mannelli (Cz), C.F.: 01932130790, e P.I. 01932130790 
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presenta l’offerta più bassa per un importo  di  € 31.399,00, al netto di IVA (22%),per un importo finale 
complessivo offerto pari ad € 38.306,78;

DATO ATTO che l’offerta proposta risulta congrua, così come attestato nella relazione del RUP allegata;

DATO ATTO  che  la  spesa complessiva di € 38.306,78 trova copertura finanziaria  sul bilancio 2021/23 a 
valere sul capitolo di spesa 22620/4 “ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI 
DI CO MPETENZA PROV.LE (AVANZO DI AM M.NE LIBERO), Piano Finanziario-2.02.01.03.999; 

DATO ATTO  infine che: 

• -  il Cig   ZC53239B16 – attribuito a tale procedura da parte dell’A.N.A.C.;
• - il   CUP I39J21003580003;
• che la ditta    ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto 

previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010, depositata in atti;

• della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta  come risulta dal DURC ON LINE 
prot.  INAIL 27808869   con scadenza al 12/10/2021;

• la ditta ha prodotto regolare dichiarazione ex art. 80 Dlgs. 56/20/16;

DATO ATTO altresì che:

- sono in corso, da parte del RUP, le verifiche d’ufficio, in merito al possesso, in capo all’Operatore 
individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati;

-l’avvio dell’esecuzione viene autorizzato sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico  
aggiudicatario,  sulla  base  dell’art.  80  dlgs  56/2016,  sotto  la  sua  responsabilità,  consapevole  delle  
conseguenze di legge in caso di dichiarazione falsa;

RITENUTO pertanto, nelle more dei controlli, di procedere  all’affidamento della fornitura in oggetto a 
favore della  Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s, con sede legale in Loc. Scaglioni n.  
30, 88049 Soveria Mannelli (Cz), C.F.: 01932130790, e P.I. 01932130790 ai sensi del vigente regolamento 
generale  per  l’attività  contrattuale  dell’Ente,  nonché dell'art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  l’importo  di  € 
31.399,00, al netto di IVA (22%), per un importo finale complessivo offerto pari ad € 38.306,78;

CONSIDERATO che il  presente provvedimento sarà sottoposto al  Direttore del Servizio Finanziario per 
l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs n. 267/00;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa  
Serena Papi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs 
n.267/2000;

DATO  ATTO dell'assenza  del  conflitto  di  interessi  ex  art.  6bis  della  legge  241/1990 sia  in  capo  al 
responsabile sia in capo al Dirigente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta  Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s, con 
sede  legale  in  Loc.  Scaglioni  n.  30,  88049  Soveria  Mannelli  (Cz),  C.F.:  01932130790,  e  P.I.  
01932130790,    per un importo netto pari ad  € 31.399,00 per la fornitura di arredi scolastici,  come da 
preventivo rimesso dalla ditta;

3. di dare atto che:

- sono in corso, da parte del RUP, le verifiche d’ufficio, in merito al possesso, in capo all’Operatore 
individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati;
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-l’avvio dell’esecuzione viene autorizzato sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico  
aggiudicatario,  sulla  base  dell’art.  80  dlgs  56/2016,  sotto  la  sua  responsabilità,  consapevole  delle  
conseguenze di legge in caso di dichiarazione falsa;

4. di impegnare la somma complessiva di  € 38.306,78  -  IVA al 22% compresa - a favore della ditta 
Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s, con sede legale in Loc. Scaglioni n. 30, 88049  
Soveria Mannelli (Cz), C.F.: 01932130790, e P.I. 01932130790 , a valere sul Bilancio 2021/23, annualità 
2021, come segue:

➢ € 38.306,78 a valere sul capitolo di spesa 22620/4 ““ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER 
ISTITUTI  SCOLASTICI  DI  CO  MPETENZA PROV.LE  (AVANZO  DI  AM  M.NE  LIBERO),  Piano 
Finanziario-2.02.01.03.999;  

5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio Finanziario per l’espressione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

6. di disporre :
-la pubblicazione del presente atto all'albo on line ;
-la  pubblicazione  dei  dati  individuati  a)  dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013 alla  pagina  "Amministrazione 
trasparente" del sito web dell'Ente;

Il Dirigente
                                                     (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 22620/4 04.02.2

  

6850 38.306,78

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione congruitàRUP.pdf.p7m relazione congruitàRUP.pdf.p7m 02/07/2021
AFF3648E0688C8A8CDE699BC57BF779AB455101DD64EAA39FAF1ECB56DF7E6F1
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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