
 
 

 

 

Provincia di Ravenna 
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 

 

Provvedimento n.  756  

Proponente: PROVVEDITORATO 

Classificazione:  06-10-01 2020/2 

 Del  18/08/2020 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

PROVINCIALI - EMERGENZA COVID-19  ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CUP 

J69D20000110006 - CIG 8405882145 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un Avviso Pubblico per interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19, Prot. n. AOODGEFID/13194 del 

24 giugno 2020, emanato nell’ambito 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 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 

impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità”; 

- sulla base dell’Avviso Pubblico predetto, la Provincia di Ravenna ha ottenuto un 

finanziamento complessivo di € 750.000,00, come comunicato con nota di 

autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 

2020; 

- a seguito di tale finanziamento è stata valutata l’opportunità di eseguire presso gli edifici 

scolastici di competenza diversi interventi di adattamento ed adeguamento di spazi con 

conseguente fornitura di  arredi idonei a favorire il necessario distanziamento sociale per 

fronteggiare la diffusione del virus covid-19; 

VISTO l’Atto del Presidente n. 75 del 05/08/2020 con il quale è stato approvato il progetto 

relativo alla fornitura di arredi per gli istituti scolastici provinciali per l’emergenza Covid - 

19 – CUP J69D20000110006 - per un importo complessivo di € 50.000,00 IVA inclusa, 

interamente finanziato con fondi derivanti dal 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 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”; 

VISTO : 

- l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni 

CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche 

di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e di importo pari o superiore ad € 5.000,00, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 



disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

- l'art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 16/7/2020 (Decreto semplificazioni) secondo cui la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per forniture di importo 
inferiore a 150.000 euro; 

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs.50/2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del 
D.Lgs. 50/2016, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097  del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del 
Consiglio in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 
2018;  

DATO ATTO che: 

- sul portale di Intercent-ER è attiva la convenzione per la “Fornitura di arredi per 
strutture scolastiche” sottoscritta tra l’Agenzia Regionale e la società Mobilferro srl, 
tuttavia non è possibile effettuare un ordinativo di fornitura in quanto l’importo risulta 
esaurito; 

- gli arredi sono acquisibili sul Mercato Elettronico gestito da Consip (MEPA), nell'ambito 
del Bando “Beni” Iniziativa “Arredi”; 

- è stata effettuata una indagine sul Mercato Elettronico di Consip allo scopo di individuare 
fornitori che presentassero prezzi ritenuti congrui in confronto a quelli praticati nella 
convenzione Intercent-ER sopracitata;  

- degli 11 operatori interpellati tramite richiesta di preventivo,  alcuni dei quali di 
comprovata professionalità in quanto hanno partecipato anche alla gara indetta dal 
Ministero dell’Istruzione, solamente 4 hanno presentato la propria offerta, conservata agli 
atti di questa amministrazione, e più precisamente: 

1. Ditta Mobilferro s.r.l. per € 40.688,35 IVA esclusa;  

2. Ditta Paci  s.r.l.    per  € 68.571,94 IVA esclusa; 

3. Ditta Vastarredo  s.r.l.   per    € 67.693,12 IVA esclusa; 

4. Ditta Arredalascuola s.r.l. per   € 137.566,12 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la ditta Mobilferro s.r.l., aggiudicataria della convenzione Intercent-
ER sopra citata, e già affidataria  di  una  precedente fornitura di arredi da parte della 
Provincia di Ravenna con ordinativo di fornitura n. PI163140-20 del 16/06/2020, ha 
confermato i prezzi della fornitura precedente, mentre i restanti 3 preventivi ricevuti 
presentano un’offerta economica nettamente superiore ai parametri di riferimento della 
convenzione, prezzi che non consentirebbero di soddisfare tutte le richieste di fabbisogno 
pervenute da parte degli Istituti Scolastici e di garantire pertanto il regolare inizio 
dell’attività didattica; 

DATO ATTO che il finanziamento della spesa per  interventi di adeguamento e 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID – 19 è stato comunicato con nota di autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/20822 in data 13 luglio 2020, e che il progetto di 
ulteriori arredi scolastici interamente finanziato con fondi ministeriali è stato approvato con  
Atto del Presidente n. 75 del 05/08/2020; 

VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento in oggetto in considerazione del fatto che 
l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il giorno 14 settembre e che in questo particolare 
periodo dell’anno molte ditte sono chiuse per ferie, si ritiene di poter derogare al principio 
di rotazione degli affidamenti considerato che i prezzi proposti dalla ditta Mobilferro s.r.l. 
sono ritenuti non solo congrui, ma altamente competitivi rispetto alla media dei prezzi 
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offerti dalle ditte che hanno risposto alla richiesta di preventivo, e che  le alternative 
possibili sono risultate assolutamente illogiche e di non percorribilità economica; 
 
CONSIDERATO altresì il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale determinato dalla qualità della prestazione e dal rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti; 

DATO ATTO che si è proceduto, mediante Trattativa Diretta n. 1382813 del 13/08/2020  
sul MEPA di Consip, a richiedere conferma delle condizioni contrattuali proposte in sede di 
indagine di mercato per l’importo di € 40.220,85  oltre IVA al 22% alla ditta Mobilferro 
s.r.l. con sede legale in Trecenta (RO), Via R. Sanzio, 366 – CIG 8405882145;  

DATO ATTO inoltre che:  

- si provveduto ad acquisire sul portale del MEPA l’autodichiarazione della ditta 
Mobilferro s.r.l. circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
Dlgs. 50/2016 e che si procederà ad attivare le relative verifiche attraverso il sistema 
AVCPASS; 

- divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo 
le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip 
(scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra 
fornitore e soggetto aggiudicatore) e che le condizioni contrattuali sono contenute nella 
lettera di trattativa diretta e relativi allegati All. 1 - Capitolato Tecnico e All. 2 –Elenco 
degli arredi; 

- l’ammontare complessivo delle forniture, a seguito dell’offerta ricevuta, è quantificato 
pari a € 49.875,89 (IVA compresa) dettagliato secondo il sotto riportato quadro di spesa: 

A) Fornitura di arredi scolastici    €       40.220,85 
B) Fondo per la progettazione e l'innovazione 

di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% di A €            806,45 
C) Imposta sul valore aggiunto 22% su A   €         8.848,59 

Sommano in totale   €       49.875,89 

- la spesa complessiva di € 49.875,89  potrà trovare copertura a valere sulle disponibilità 
di cui a all’ART/PEG 20815/10 “Acquisto arredi ed attrezzature per gli edifici scolastici 
provinciali” del bilancio 2020; 

VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali); 
- il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. 
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 
ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. 
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 
ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione"; 

VISTO l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: “Piano della Performance, 
Piano Esecutivo di Gestione, piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 – 
Approvazione;  

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali), 
nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza 
esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario 
Generale; 

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a 
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 61 del 29 giugno 2020, che a fini 
istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa; 
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VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs. 
50/2016 e al D.Lgs. n. 33/2013; 

PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Provveditorato a ciò deputato, secondo 
quanto stabilito nel PEG/PDO n. 008201 – Acquisizione di beni e servizi per il regolare 
svolgimento dell’azione operativa dell’Ente; 

DISPONE 

1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, la fornitura degli arredi scolastici per 
l’emergenza Covid-19 alla ditta Mobilferro s.r.l., alle condizioni contrattuali contenute 
nella lettera di trattativa diretta e nei relativi allegati All.1 - Capitolato Tecnico e All. 
2 – Elenco degli arredi per l’importo netto € 40.220,85 + € 8.848,59 per IVA 22% e 
così per complessivi  € 49.069,44; 

2. DI FINANZIARE la suddetta spesa di € 49.069,44 all’ART PEG. 20815/10 del 
bilancio 2020 la cui copertura è assicurata con fondi derivanti dal 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 – Azione 10.7.1 – “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 
facilità l’accessibilità alle persone con disabilità”, come comunicato con nota di 
autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/20822 del 13 
luglio 2020; 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 49.875,89 comprensiva di IVA al 22% e 
degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come di 
seguito indicato: 

Esercizio 2020 - Cap. 20815/10 “Acquisto arredi ed attrezzature per gli edifici 
scolastici provinciali” 
€ 49.069,44 Fornitura di arredi scolastici emergenza Covid-19  -  CIG 8405882145 
€      645,16 Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 da ripartire tra il personale interessato 
€      161,29 Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 da destinare al fondo per l'innovazione 
 

4. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 
3, par. 10.2 lett. e), il Geom. Assunta Possidente quale Direttore dell'esecuzione del 
contratto; 

5. DI DARE ATTO che: 

- con determina n. 689 del 31/07/2020 la Dott.ssa Silva Bassani è stata nominata 
Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3; 

- la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate 
nello schema sotto riportato:  

ANNO IMPORTO 

2020 €    49.875,89 

TOTALE €    49.875,89 

- divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto sarà stipulato per scrittura privata 
secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato 
Elettronico di Consip (scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti 
con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore) e che le condizioni 
contrattuali sono contenute nelle rispettive lettere di trattativa diretta e relativi 
allegati All. 1 - Capitolato Tecnico e All. 2 – Elenco degli arredi; 

- il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG n. 
008201 “Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento dell’azione 
operativa dell’Ente”; 
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- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento 
come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020; 

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dall’art. 29 del 
D.lgs. 50/2016; 

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto 
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui 
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della 
prevenzione della corruzione. 

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il 
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BASSANI SILVA 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.  
  
 

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI 
 
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge,  ai sensi 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti  dalla data di notificazione o di 
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso 
straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199,  decorrenti dalla data della notificazione o di  comunicazione o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 
 

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs  n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la 
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente 
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti. 

Ravenna, ___________   Nome e Cognome _______________________ 

     Qualifica  _______________________ 

     Firma   ________________________ 
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Provincia di Ravenna 
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 

 
Provvedimento n.  756 
Proponente: PROVVEDITORATO 
 

 
 

 
del   18/08/2020  

 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 
 

 
 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - 
EMERGENZA COVID-19  ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CUP J69D20000110006 - CIG 8405882145 

 
 

 
Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro: 
 
N. 2020/653 per €. 49.875,89 Art.P.E.G: 20815/010 Miss.Prg 0402 del bilancio 2020 
N.  per €.  Art.P.E.G:  Miss.Prg  del bilancio  
N.  per €.  Art.P.E.G:  Miss.Prg  del bilancio  
  

ACCERTAMENTO N. 2020/141/1 CAP. 40820 (Contributo Ministero dell’Istruzione nota prot. n. 
AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020). 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1  e 
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il 18/08/2020 , 
pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del 
regolamento di attribuzione di competenze. 
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza 
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di 
finanza pubblica. 
 
Ravenna, 18/08/2020 
 
 
  

Sottoscritto dal 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(BASSANI SILVA) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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