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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 294 DEL 06-08-2020 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER DISTANZIAMENTO TRA 

STUDENTI - PON PER LA SCUOLA - CUP C96J20000490006 - CIG N. Z162D9F978 - 

ZD82D9F9CB - ZEB2D9FA03 - Z702D9FA32 - Z8D2DE94B1 - Z5E2DE94C5 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

RICHIAMATI i diversi provvedimenti inerenti le misure nazionali e regionali di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

VISTO:  

- l’avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 “Interventi di adeguamento e di 

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

sanitaria da Covid-19” emanato nell’ambito delle azioni del programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

dell’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 “ (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici”; 

- l’elenco, pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” (nota prot. 

AOODGEFID/19240 DEL 07.07.2020), dal quale risultano gli enti locali ammessi al 

finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di 

spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni 

del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 
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Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del 

Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26.06.2020; 

 

RILEVATO che con Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, 

pervenuta al prot. com.le in data 15.07.2020 atti n. 12043, il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che  il Comune di Fagnano Olona è beneficiario della somma di € 40.000,00 da 

destinare per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche, nonché per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti,  in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e nel 

contempo sono state definite le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione del quota 

assegnata; 

 

ACCERTATO che, a seguito dei diversi incontri avuti con la dirigenza scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di Fagnano Olona, sono stati individuati gli arredi necessari per garantire il necessario 

distanziamento tra gli studenti, in ottica di prevenzione del contagio da COVID-19, nei vari plessi 

dell’istituto, in coerenza con quanto previsto dal “Piano Scuola 2020/2021” del 26.06.2020; 

 

VISTA, inoltre, la richiesta pervenuta in data 01.07.2020, atti n. 10995, con la quale l’Istituto 

Comprensivo Statale di Fagnano Olona evidenzia la necessità di acquisti diversi per la Scuola 

Primaria “Rodari”, per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Fermi” e per la Scuola dell’Infanzia 

“Giovanni Paolo II”; 

 

VISTI: 

- gli artt. 107, 159 e 190 del T.U. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni in materia 

di istruzione”, che concernono le competenze generali dei Comuni in materia di scuole 

materne, elementari e medie;  

- l’art. 3 della L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, dove si attribuiscono ai 

Comuni funzioni gestionali e gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria per i 

tre ordini di scuola sopra menzionati, inclusi gli arredamenti; 

- la vigente convenzione tra questo Ente e l’Istituto comprensivo ed in particolare l’art.lo 

18 “Arredi, attrezzature e strumentazioni”; 

 

DATO ATTO che occorre procedere con l’acquisto degli arredi e delle attrezzature richieste 

dall’Istituto Comprensivo Statale;  

 

VISTO l’art.lo 192 del T.U. 267/2000, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il 

fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

 

VISTA ED ESAMINATA la normativa di riferimento ed in particolare:  

- l’art. 36 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante i contratti sotto 

soglia che si applica alle forniture di cui alla presente determina;  

- l’art. 37 del medesimo decreto rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, 

che ivi a stralcio si riporta: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
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materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 

possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;  

- l’art. 36 comma 2) lettera a) il quale prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 

del valore stimato degli appalti) si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato;  

 

VERIFICATO che sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano attive, alla data del 

16/07/2019, convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;  

 

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

e concessioni, quindi anche per gli affidamenti diretti, i principi di cui al comma 1 dell’art.lo 30 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che recita: “L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, 

servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e 

si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere 

subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, 

ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 

dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal 

punto di vista energetico”;  

 

DATO ATTO che per l’acquisizione dei prodotti di cui sopra sarà utilizzato, tra le varie procedure 

ammesse, il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), gestito dalla Consip s.p.a. 

e, una volta individuato all’interno del catalogo proposto il servizio di interesse, sarà possibile 

acquistarlo tramite ordine diretto (O.d.A.) o tramite richiesta d’offerta (R.d.O.) con un unico 

fornitore, garantendo il principio della rotazione;  
 

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore 

alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “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 e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;  

 

STABILITO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per gli 

acquisti di beni e servizi in economia, in forma di scrittura privata e si perfezionerà con l’invio 

telematico di un documento predisposto dal gestore della piattaforma telematica ed inviato al 

fornitore una volta firmato digitalmente dal punto ordinante incaricato;  

 

PRECISATO infine che:  
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- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’acquisto del materiale di arredo 

occorrente all’Istituto comprensivo statale di Fagnano Olona per garantire il necessario 

distanziamento tra gli studenti, in vista della riapertura il prossimo mese di settembre;  

- la scelta del contraente a cui affidare il servizio di fornitura verrà effettuata tramite ordini 

diretti di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, in base alla 

verifica che la tipologia del prodotto sia quella espressamente richiesta dall’Istituto 

comprensivo e che siano compresi sia il trasporto che il montaggio degli arredi nei vari 

plessi scolastici; 

 

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, 

convertito nella legge 17.12.2010, n. 217 sono stati richiesti al Sistema Informativo di Monitoraggio 

Gare i relativi codici CIG rilasciato con i seguenti numeri:  

 n. Z162D9F978 (arredi scuola “Fermi”); 

 n. ZD82D9F9CB (arredi scuola “Rodari”); 

 n. ZEB2D9FA03 (arredi scuola dell’infanzia); 

 n. Z702D9FA32 (arredi scuola dell’infanzia); 

 n. Z8D2DE94B1 (sedie per aula magna e per locale mensa); 

 n. Z5E2DE94C5 (arredi mensa scuola dell’infanzia); 
 

ACCERTATO che, svolta indagine di mercato all’interno della piattaforma di e-procurement, le 

seguenti ditte offrono i prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste dall’Istituto comprensivo 

statale di Fagnano Olona, oltre che il montaggio degli arredi in loco: 

- PRISMA Srl via Lecce 14 – 80029 Sant’Antimo (NA) – PI 03272351218 per la fornitura di 

banchi, cattedre e sedie per la scuola “Fermi”;  

- EFAL – via Provinciale C. da Riposo 3 – 89044 Locri (RC) – PI 01002510806 per la 

fornitura lavagne a parete per la scuola “Rodari”; 

- PLASTI FOR MOBIL I – via Andrea Maria Ampère 121 – 201321 Milano (MI) – PI 

01040690156 per la fornitura di mobili e scaffali metallici per la scuola dell’infanzia; 

- GIOCAREGGIO Srl – via Turati 18 – 42020 Quattro Castella (RE) – PI 02491880353 per la 

fornitura arredi in legno per la scuola dell’infanzia; 

- ARCOSITALIA – via Ponte Ferroviario 20 – 72100 Brindisi – PI 01993190741 per 

l’acquisto di sedie per l’Aula Magna delle scuola Fermi e per il locale mensa; 

- BORGIONE CENTRO DIDATTICO – via Gabrielli 1 – 10077 San Maurizio Canavese 

(TO) – PI 02027040019 per l’acquisto di arredi per il locale mensa della scuola 

dell’infanzia; 

 

RITENUTO, quindi, di procedere formalmente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al 

all’acquisto del materiale necessario e qui sotto elencato, procedendo con ordini diretti di acquisto 

nel mercato elettronico della pubblica amministrazione alle ditte sopra meglio individuate al costo 

globale di € 22.794,23 IVA di legge inclusa: 

- n. 25  banchi piccoli 

- n. 25  sedie piccole 

- n. 25  banchi grandi 

- n. 25  sedie grandi 

- n. 5  scrivanie 

- n. 1  lavagna quadrettata ardesia a parete 240x90 cm 
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- n. 1  lavagna quadrettata ardesia a parete 160x90 cm 

- n. 1  scaffale resistente metallo 100lx200hx30p cm 

- n. 1  scaffale resistente metallo 100lx200hx45p cm 

- n. 1 armadio in legno chiaro a due ante 100lx75h cm 

- n. 1 armadio legno chiaro con 4 vaschette media misura 36x40x75 cm 

- n. 1 mobile legno chiaro con anta 3 caselle 70x40x75 cm 

- n. 2 panca in legno chiaro con tre vaschette grandi  105x40x35 cm 

- n. 1 espositore in legno chiaro per libri misura 90x15x80 cm 

- n. 350 sedie fisse ignifughe con ribaltina 

- n. 50 sedie fisse ignifughe per refettorio 

- n. 60 sedie scuola dell’infanzia refettorio 

- n. 10 tavoli infanzia 120 cm per refettorio 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2020-2022; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2020 è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2020-2022 (PEG economico e piano delle performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di procedere all’acquisto degli arredi, così come indicati in premessa, acquistandoli con 

ordini diretti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione al costo di € 22.794,23 

IVA 22% inclusa dai seguenti fornitori: 

- PRISMA Srl, via Lecce 14, 80029 Sant’Antimo (NA) - PI 03272351218 - per la 

fornitura di banchi, cattedre e sedie per la scuola “Fermi”;  

- EFAL, via Provinciale C. da Riposo 3, 89044 Locri (RC) - PI 01002510806 - per la 

fornitura lavagne a parete per la scuola “Rodari”; 

- PLASTI FOR MOBIL, via Andrea Maria Ampère 121, 201321 Milano (MI) - PI 

01040690156 - per la fornitura di mobili e scaffali metallici per la scuola dell’infanzia; 

- GIOCAREGGIO Srl – via Turati 18 – 42020 Quattro Castella (RE) - PI 02491880353 

per la fornitura arredi in legno per la scuola dell’infanzia; 

- ARCOSITALIA – via Ponte Ferroviario 20 - 72100 Brindisi - PI 01993190741 

- BORGIONE CENTRO DIDATTICO– via Gabrielli 1 – 10077 San Maurizio Canavese 

(TO) – PI 02027040019; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 22.794,23 come segue:  

 

IMPORTO CAPITOLO 
ES. 

FIN. 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO 

5° LIVELLO 

VINCOLO 

(eventuale) 

€    22.794,23 17202003 2020 U.2.02.01.09.999 2020PON 

 

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra 

indicato; 

 

4. di dare atto che si procederà attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, con ordini diretti di acquisto e la successiva sottoscrizione con firma 

digitale del contratto - ordinativo generato dal sistema di e-procurement; 

 

5. di liquidare e pagare alle Ditte sopra citate, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica, dopo aver verificato la regolarità della fattura stessa e aver accertato la regolarità 

contributiva; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto come stabilito dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza; 

 

7. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Fagnano Olona; 
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8. di dare comunicazione del presente atto al Settore Lavori Pubblici, referente per il PON “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 

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

dell’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 “ (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici”; 

9. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Elena Freti  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

Per IL  RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

assente per ferie 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 

Patrizia Bertola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 

 


