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Oggetto AFFIDAMENTO  FORNITURA  ARREDI  IST.  CELLINI  TRAMITE 
MEPA PER IL COSTO COMPLESSIVO DI E 4.463,87 (FONDI PON). 
CUP MASTER B16J20000260001 CUP DERIVATO B16J20000320001 CIG: 
Z3D2DF3389  (GRAND  PRIX  DI  DAVID  DE  FILIPPI)  -  CIG: 
ZE22DF33E3  (ARMETA ANTONINO) - CIG: Z3F2DF3413  (SPRINT) - 
CIG:  ZE72DF3441  (GESIS)  -   CIG:  ZD92DF3467   (PACI  SRL)  -  CIG: 
Z702DF3489  (SPORTGYM SRLS).

Ufficio Redattore MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 
AMBITO PIANO STRATEGICO

Riferimento PEG 030
Centro di Costo
Resp. del Proc. arch. Riccardo Maurri
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - 

AMBITO PIANO STRATEGICO
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub 2020 20214 . €  759,82
sub 2020 20214 . €  339,00
sub 2020 20214 . €  309,88
sub 2020 20214 . €  219,60
sub 2020 20214 . €  1.617,28
sub 2020 20214 . €  1.201,70

. 2020 20214 . €  4.463,87

Il Dirigente / Titolare P.O.
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PREMESSO CHE:

 il Ministero dell’Istruzione ha emanato in data  24 giugno 2020 avviso pubblico prot. 

AOODGEFID  n.  13194  avente  ad  oggetto  “Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento 

funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  da 

Covid-19”;

 detto avviso si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale 

“Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Asse  II  – 

Infrastrutture  per  l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale  (FESR)  -  Obiettivo 

Specifico 10.7 “ Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 

attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici– Azione 

10.7.1  -  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici”  ed  è  finalizzato  a  realizzare 

interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule 

didattiche  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico  censiti  nell’Anagrafe  nazionale 

dell’edilizia  scolastica  delle  regioni  individuate  all’art.1  del  predetto  avviso,  per  adottare 

misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

 nella tipologia di interventi e spese ammissibili rientrano sia i lavori di adeguamento e 

di  adattamento funzionale di  spazi,  ambienti  e  aule didattiche,  sia  la  fornitura di  arredi  e 

attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

CONSIDERATO che  entro  il  termine  di  scadenza  fissato  per  il  3  luglio  2020,  la  Città 

Metropolitana di Firenze ha presentato candidatura;

ATTESO che con nota prot. AOODGEFID /19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla 

sezione dedicata al  PON “Per  la  Scuola”  del  sito  istituzionale  del  Ministero  dell’Istruzione 

l’elenco per ciascuna regione degli enti locali ammessi al finanziamento;

DATO  ATTO che  il  Ministero  dell’Istruzione  con  Nota  di  Autorizzazione  prot. 

AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020  ha comunicato  alla Città Metropolitana di Firenze 



l’ammissione al finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti 

con le finalità dell’avviso;

RICHIAMATO il  DL  n.  76  del  16/07/2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 

l’innovazione  digitale”,  il  quale  prevede  tra  l’altro  che  sino  al  31/07/2020  le  Stazioni 

Appaltanti:

- ai sensi dell’art. 1 comma 2, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto  

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di  

esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del  

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori,  servizi e forniture di  importo inferiore a  

150.000 euro  e,  comunque,  per  servizi  e  forniture  nei  limiti  delle  soglie  di  cui  al  citato  

articolo 35;

-  ai sensi dell’art. 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore  

delle  infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  

economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  

globale  del  COVID-19,  in deroga agli  articoli  36,  comma 2,  e 157,  comma 2,  del  decreto  

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi,  

salve le  ipotesi  in cui  la  procedura sia  sospesa per effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  

giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene  

entro  il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell’atto  di  avvio  del  

procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato  

rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  

contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della  

responsabilità  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  

imputabili  all’operatore  economico,  costituiscono  causa  di  esclusione  dell’operatore  dalla  

procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  viene  senza  indugio  



dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

- ai  sensi  dell’art.  2  comma  4   “…nei  settori  dell’edilizia  scolastica,  …le  stazioni  

appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché  

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione  

dei  relativi  contratti,  operano in deroga ad ogni  disposizione  di  legge diversa da quella  

penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure  

di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nonché dei  vincoli  

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle  

direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto  

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”.

VISTO il  comma  450  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  “Dal  1°  luglio  2007,  le 

amministrazioni statali  centrali  e periferiche,  ad esclusione degli  istituti  e delle scuole di 

ogni  ordine e grado,  delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti 

di beni e servizi al di sotto della soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  

mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione di  cui  all'articolo  328,  comma 1,  del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 

restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

(nonché le autorità indipendenti) per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo inferiore alla 

soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  

pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai  sensi del medesimo 

articolo  328 ovvero al  sistema telematico  messo a  disposizione dalla  centrale  regionale  di  

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” 

RICHIAMATA la  nota  del  4  agosto  2020  prot.  docin  1837/2020,  con  la  quale  l’Arch. 

Riccardo Maurri ha richiesto l’affidamento per l’IIS Benvenuto Cellini con sede in Firenze, via 

Cavour 8, per l’importo complessivo di €  4.447,28 delle seguenti forniture al fine di adeguare 



e  di  adattare  funzionalmente  gli  spazi  e  le  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19:

Barriera Parafiati 5647608 GE-2420 12 106,72 1.280,64 281,74 1.562,38 GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI Z3D2DF3389

trasposrto barriera parafiati 5647661 1 54,90 GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI Z3D2DF3389

Cassetta pronto soccorso 5639350 ARANCPS517 1 135,00 135,00 29,70 164,70 ARMETTA ANTONINO ZE22DF33E3

Misuratore di pressione 5639361 SPRBM49 4 45,00 180,00 39,60 219,60 SPRINT Z3F2DF3413
Termometri infrarossi 5639364 GESDT9826 4 63,50 254,00 55,88 309,88 GESIS SRL ZE72DF3441
Armadi con chiusura a 
levetta 60x40x180 ditta 
PACI 5639371 55309.180.60 4 155,70 622,80 137,02 759,82 PACI S.R.L. ZD92DF3467

Armadio   5639378 ARANFL5050IND 5 170,00 850,00 187,00 1.037,00 ARMETTA ANTONINO ZE22DF33E3
Lettino infermeria 5639380 SG9200 1 277,87 277,87 61,13 339,00 SPORTGYM S.R.L.S. Z702DF3489

Totale 4.447,28

4.447,28

DATO ATTO che  alla data odierna non sono attive convenzioni  Consip di  cui  all’art.  26, 

comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la 

fornitura oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO altresì che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il 

sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti  e servizi  offerti  da una 

pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle  

proprie esigenze attraverso le  modalità dell’ordine diretto di  acquisto (ODA) e di  richiesta 

d’offerta (RdO);

DATO ATTO che:

- 1) l’impresa GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI, VIA DELLA PESCARA 20, A, 06124, 

PERUGIA (PG), PI. 02702750544, risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

- 2) l’impresa ARMETTA ANTONINO, VIA SAN PIERO A QUARACCHI 17/12, 50145, 

FIRENZE (FI), PI. 05697370483, risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

- 3) l’impresa SPRINT, VIA SULBIATE 6, 00188, ROMA (RM), PI. 06620551009, 

risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;



- 4)  l’impresa  GESIS  SRL,  VIA  BORGOGNONI 2,  66023,  FRANCAVILLA  AL  MARE 

(CH), PI 02118960695, risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

- 5)  l’impresa  PACI  S.R.L.,  VIA  VIRGINIO,  358/360 LOCALITA'  ANSELMO,  50025, 

MONTESPERTOLI (FI), PI 05012160486, risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

- 6)  l’impresa  SPORTGYM  S.R.L.S.,  VIA  BENIAMINO  GIGLI,  24,  40137,  BOLOGNA 

(BO) PI 03557141201, risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

PRESO  ATTO  che la  perizia  ammonta  complessivamente  a  euro  4.463,87 (Iva  22% 
inclusa) con spese di pubblicità incluse da impegnare pari ad euro 16,59 e che la spesa trova 
copertura   al capitolo 20124 Bilancio 2020;

DI DARE ATTO che nel rispetto di quanto indicato nella nota prot. AOODGEFID/20822 del 

13/07/2020 per ogni scheda progettuale almeno 85% del totale sia previsto per la fornitura e 

che l’0,5% sia speso per la pubblicità, pertanto il QE della scheda progettuale è la seguente;

DATO ATTO:

- di  voler  procedere  mediante  l’utilizzo  del  Mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e pertanto è stato visionato il catalogo 

del MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione, ove sono presenti i beni da acquistare 

oggetto del presente provvedimento;

- che  l’ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  on-line  immediata  che  permette  di 

acquisire sul Mepa beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei 

singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari 



fornitori abilitati;

RITENUTO  in  base  alla  consultazione  del  catalogo  del  Market  Place  della  Pubblica 

Amministrazione di dover provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del 

DL 76/2020 alle imprese sopra indicate;

DATO  ATTO  che  la  PO  Supporto  Amministrativo  Direzione  Tecniche,  su  istanza  della 

Direzione  Scrivente  ha  acquisito  e  richiesto  per  le  imprese  sopra  indicate  la  seguente 

documentazione:

1)  per  l’impresa  GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI,  VIA DELLA PESCARA 20, A, 

06124, PERUGIA (PG), CF: DFLDVD69A15G478I /P.I. 02702750544 

- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 10/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n.  INAIL_23186318 scadenza 13/11/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail; 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT53J0311103008000000003200;

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

10/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

2)  l’impresa  ARMETTA  ANTONINO,  VIA  SAN  PIERO  A  QUARACCHI  17/12,  50145, 

FIRENZE (FI), PI. 05697370483 CF RMTNNN61B02G273W , risulta la tra i fornitori iscritti al 

MEPA;



- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 10/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n.  INPS_21982191 scadenza 10/11/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail (non iscritto); 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT45L0200802847000040921783;

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

10/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

3) l’impresa SPRINT, VIA SULBIATE 6, 00188, ROMA (RM), PI. 06620551009, 

risulta tra i fornitori iscritti al MEPA;

- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 10/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n.  INPS_21448524 scadenza 16/10/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail; 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT95Q0832739390000000016238;

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  



163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

10/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

4) l’impresa GESIS SRL, VIA BORGOGNONI 2, 66023, FRANCAVILLA AL MARE (CH), PI 

02118960695

- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 10/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n. INAIL_21895881 scadenza 22/09/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail; 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT90E0307502200CC8500339621;

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

10/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

5)  l’impresa  PACI  S.R.L.,  VIA  VIRGINIO,  358/360  LOCALITA'  ANSELMO,  50025, 

MONTESPERTOLI (FI), PI 05012160486

- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 04/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n. INAIL_22810421 scadenza 27/10/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 



con i contributi Inps e Inail; 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT89Q0306937966100000005851; 

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

04/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

6) l’impresa SPORTGYM S.R.L.S., VIA BENIAMINO GIGLI, 24, 40137, BOLOGNA (BO) PI 

03557141201

- la visura del  Registro Nazionale delle  Camere di  Commercio Italiane sul sito  Internet di 

Verifiche-P.A. in data 10/08/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da 

cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;

-  il  D.U.R.C.  (Documento  Unico  Regolarità  Contributiva)  rilasciato  da  INAIL  con 

protocollo n. INAIL_22563078 scadenza 15/10/2020,  da cui risulta che l’impresa è in regola 

con i contributi Inps e Inail; 

-  la  comunicazione  di  attestazione  di  conto  corrente  dedicato,  individuato  dall’IBAN: 

IT78Y0326802400052785567610;

-  l’elenco  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  

163/2006,  eseguendo  l’accesso  alle  annotazioni  riservate  sul  sito  ANAC,  in  data 

10/08/2020,  dal  quale non risultano motivi di esclusione;

DATO ATTO  inoltre che le imprese hanno reso la dichiarazioni in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all'art. 38 del Codice, nonché la dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori 

requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria in fase di Abilitazione e rinnovate 

ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;



PRECISATO CHE: 

 -  il  perfezionamento  contrattuale  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.  14  del  D.Lgs.  50/2016, 

mediante invio ordine tramite sistema Mepa;

- la presente prestazione è esigibile nell’anno 2020;

- in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 questa 

Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in 

misura pari al 10% del contratto;

- la ditta indicata ha indicato sul sistema Mepa l’attestazione in merito all’assunzione di tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;

-  il  pagamento  avverrà  dietro  presentazione  di  fattura,  a  conclusione  della  prestazione 

richiesta;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui 

“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della 

spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;

VISTI: 

- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano 

n. 91 del 18/12/2019;

-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019;



- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/12/2018 che conferisce all’arch. Riccardo 

Maurri l'incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici, per la durata del mandato 

amministrativo;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di: 

1) DI APPROVARE la perizia per l’IIS Benvenuto Cellini con sede in Firenze, 

via Cavour 8, al fine di adeguare e di adattare funzionalmente gli spazi e le aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’importo complessivo di Euro 4.463,87 

iva compresa; 

2) DI  AFFIDARE  la  fornitura  alle  imprese  come  individuate  in 

premessa  al fine di adeguare e di adattare funzionalmente gli spazi e le aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’importo complessivo di Euro 4.447,28 

iva compresa;

3) DI IMPEGNARE l’importo di € 4.463,87 al cap. 20214 bilancio 2020 (con 

spese di pubblicità incluse da impegnare pari ad euro 16,59) sub-impegnando al contempo € 

4.447,28 come segue:

- all’impresa GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI, VIA DELLA PESCARA 20, A, 06124, 

PERUGIA (PG), PI. 02702750544 tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto (OdA) su 

ME.PA, le fornitura dal codice ME.PA. GE-2420 - € 1.617,28 iva compresa;

- all’impresa ARMETTA ANTONINO,  VIA SAN PIERO A QUARACCHI 17/12,  50145, 

FIRENZE (FI), PI. 05697370483, tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto (OdA) su 

ME.PA,  le  fornitura  dal  codice  ME.PA.  ARANCPS517  -  ARANFL5050IND  €  1.201,70  iva 

compresa;



- all’impresa SPRINT, VIA  SULBIATE  6,  00188,  ROMA  (RM),  PI.  

06620551009, tramite procedura di  Ordine diretto ad acquisto (OdA) su ME.PA,  le 

fornitura dal codice ME.PA. SPRBM49 € 219,60 iva compresa;

- all’impresa GESIS SRL, VIA BORGOGNONI 2, 66023, FRANCAVILLA AL MARE (CH), 

PI  02118960695,  tramite  procedura  di  Ordine  diretto  ad  acquisto  (OdA)  su  ME.PA,  le 

fornitura dal codice ME.PA. GESDT9826 € 309,88 iva compresa;

- all’impresa  PACI  S.R.L.,  VIA  VIRGINIO,  358/360  LOCALITA'  ANSELMO,  50025, 

MONTESPERTOLI (FI),  PI 05012160486, tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto 

(OdA) su ME.PA, le fornitura dal codice ME.PA. 55309.180.60 €  759,82 iva compresa;

- all’impresa SPORTGYM S.R.L.S., VIA BENIAMINO GIGLI, 24, 40137, BOLOGNA (BO) 

PI 03557141201, tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto (OdA) su ME.PA, le fornitura 

dal codice ME.PA. SG9200 € 339,00 iva compresa;

4) PRECISARE che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2020;

5)  STABILIRE CHE:

 -  il  perfezionamento  contrattuale  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.  14  del  D.Lgs.  50/2016, 

mediante invio ordine tramite sistema Mepa;

 - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri

6)  DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di 

pubblicità:

a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto 

dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n. 

190/2012 legge Anticorruzione;



b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai 

sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso 

sui risultati della procedura di affidamento.

7) INOLTRARE il  presente atto,  ai  sensi  del Regolamento di Contabilità,  alla 

Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla PO 

Supporto  Amministrativo  Direzione  Tecniche  che  lo  ha  redatto,  nonché  alla  Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Verso  il  presente  Atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  

Amministrativo  Regionale  della  Toscana  con  le  modalità  di  cui  all'art.  120  del  D.  Lgs.  

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

af/CC

Firenze            10/08/2020                   
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
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digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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