
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 503 Del 08/10/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 76 DEL 
16  LUGLIO  2020  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  DI  TENDE  OSCURANTI  PER  LE  SCUOLE 
DELL'INFANZIA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  -  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI 
ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 -  FONDI STRUTTURALI  EUROPEI  -  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)
CIG: ZD32E10678
CUP: F56J20000590001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico, prot. 13194 del 24/06/2020, 

per  l'assegnazione di  Fondi  Strutturali  Europei  per  la  realizzazione  di  interventi  di 

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

conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;

- il  sottoscritto,  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio Manutenzione e Progettazione, 

delegato dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha 

provveduto  ad  inoltrare  la  candidatura  del  Comune  di  Vignola,  registrata  sulla 

piattaforma ministeriale con n. 1031121 del 28/06/2020, per l'assegnazione di fondi 

parametrati, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio sulla base 

delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020;

- con  nota  prot.  19240  del  07/07/2020  il  Ministero  dell'Istruzione  ha  pubblicato  la 

graduatoria finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale 

il Comune di Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad € 130.000,00;



- con nota di autorizzazione prot. 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 

per l'esecuzione di interventi consistenti in lavori e forniture, coerenti con gli obiettivi 

del suddetto avviso.

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno 
caricare sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali 
delle opere da realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, 
nonché completare e rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020.

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell'ottenimento  del  citato  finanziamento  con  Delibera  di 
Consiglio  Comunale  n.  51  del  29/07/2020,  in  occasione  dell'Assestamento  generale  di 
Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, sono state apportate le necessarie 
variazioni al Bilancio in corso.

RICHIAMATI il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del  3 agosto 2020 ed i numerosi incontri 
tenutesi  fra  l’Amministrazione Comunale  e la  Direzione Didattica dai  quali  è  emersa la 
necessità  di  ampliare  gli  spazi  da  adibire  a  dormitorio  all’interno  di  alcune  scuole 
dell’infanzia del territorio comunale.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 “REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI  SPAZI  E  DELLE AULE 
DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (FONDI 
STRUTTURALI  EUROPEI  –  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) – Provvedimenti” con la quale:

- si prende atto di una ricognizione dei lavori e delle forniture necessarie per i rispettivi 

edifici  scolastici  comunali,  dalla  quale  emerge  che  nelle  scuole  d’infanzia  sul 

territorio comunale risulta necessario procedere con l’ampliamento degli spazi interni 

da destinare a dormitori;

- viene  nominato,  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  procedimenti  attinenti  agli 

interventi  in oggetto, ai  sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,  come 

Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Francesca Aleotti, Titolare della Posizione 

Organizzativa del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione.

PRESO ATTO che, a seguito di  una ricognizione congiunta con la Direzione Didattica di 
Vignola,  è  emersa  la  necessità  di  oscurare  nuovi  spazi  didattici  e  pertanto  si  deve 
procedere con la fornitura e posa di tende oscuranti, presso le seguenti scuole dell’infanzia:

1. SCUOLA INFANZIA C. COLLODI Via Bellini ang. Via Cimarosa;

2. SCUOLA INFANZIA PETER PAN Via N. Bruni 105;



3. SCUOLA INFANZIA H.C. ANDERSEN Via della pace;

4. SCUOLA INFANZIA POTTER Via della Libertà 160;

5. SCUOLA INFANZIA G. RODARI Via Parini 37;

6. SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ Via Bontempelli.

CONSIDERATO che da una stima dei costi svolta dai tecnici del Servizio scrivente, l’importo 
complessivo per la fornitura ammonta a  €. 32.788,12  comprensivi di oneri della sicurezza 
(IVA 22% esclusa).

DATO  ATTO  che  gli  articoli  oggetto  della  suddetta  fornitura  costituiranno  la  “scheda 
progettuale”  denominata  “Fornitura  di  tende  oscuranti  per  l’adeguamento  e 
l’adattamento  funzionale  degli  spazi  delle  scuole  dell’infanzia”  da  presentarsi  sulla 
piattaforma GPU, come disposto all’art. 7 dell’Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione 
prot. 13194 del 24/06/2020, per gli interventi di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;

RITENUTO  OPPORTUNO  avvalersi  delle  procedure  derogatorie  al  Codice  dei  contatti 
pubblici,  introdotte dall’art.  1,  comma 2 – lett.  a),  del D.L.  16 luglio 2020 n.  76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  1097  del  26/10/2016,  e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 4.2.3 e 
4.2.4.

DATO ATTO che:

- trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 

37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali 

forniture, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in 

possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;

- l’art.  1, comma 2  – lett. a), del D.L. n.  76/2020 consente alle stazioni appaltanti di 

affidare  i  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €  75.000,00  mediante 

affidamento diretto nel  rispetto comunque dei principi  di  economicità,  efficacia, 

tempestività  e  correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art.  1 comma 3  del  D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi dell’art  32. 

comma 2 secondo periodo del  D.lgs  n.  50/2016,  è  pertanto possibile  procedere 

all’affidamento  diretto tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  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;  altresì 

come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 

decorrere dal  18 aprile  2018,  nell’ambito delle  procedure del codice di  utilizzare 

mezzi di comunicazione elettronici.

VERIFICATO che, relativamente all’affidamento in oggetto, ai fini e per gli effetti dell’articolo 
26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto. 

CONSIDERATO che si è ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 
– lett. a), del D.L. n. 76/2020 all’affidamento della fornitura in oggetto tramite affidamento 
diretto, previa indagine comparativa di una pluralità di preventivi,  mediante lo strumento 
della  Richiesta di  Offerta  (RDO) del  Sistema E-Procurement  –  Mercato  Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa) messo a disposizione da Consip, invitando a partecipare 
n.  27  operatori  economici  selezionati  tra  gli  iscritti  alla  categoria  “BENI/Arredi”  che  a 
catalogo offrivano la fornitura di oscuranti.

CONSIDERATO che:

- in data 28/07/2020 con nota prot. int. n.  2293 è stata avviata la richiesta di  offerta 

(RDO) n. 2616686 con la quale sono stati invitati a presentare un ribasso sull’elenco 

prezzi unitari, i suddetti n. 27 operatori economici;

- entro  la  data  di  scadenza  della  RDO per  la  presentazione  delle  offerte,  giorno 

21/08/2020 ore 10:00, sono pervenute n. 4 offerte, delle quali la più conveniente per 

l’Amministrazione è quella presentata dalla ditta FORTI TONINO & C. SAS con sede in 

Via Paolo Guidi 93 in comune di Bellaria-Igea Marina (RN) - Partita IVA 01228850408, 

che ha offerto una percentuale di  ribasso del  56,50% sull’importo  di  € 32.788,12, 

determinando un importo pari a € 14.262,83 oltre iva 22% per complessivi € 17.400,65.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale dell’operatore economico affidatario:

- verifica  della  regolarità  contributiva  –  DURC  on  line  prot.  INPS_23740761  data 
richiesta 14/09/2020 scadenza validità 12/01/2021;



- autodichiarazione  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/201, 
assunta agli atti in sede di procedura di richiesta d’offerta;

- verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 5  lett  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h)  l) 
verificato  mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura 
ANAC  del  26/08/2020  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire 
l’affidamento dell’appalto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/07/2020 per la verifica del requisito di cui 
all’art  80  comma  5  lett  b)  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- i certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte 
dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80 
comma 1, assunti agli atti con prot. n. 27727/20;

- attestazione di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4 
rilasciato all’ Agenzia delle Entrate con esito positivo.

PRESO ATTO inoltre che a seguito delle modifiche, realizzate all’inizio del mese di settembre, 
necessarie  per  la  riorganizzazione  degli  spazi  interni  di  alcune  delle  suddette  scuole 
dell’infanzia,  è emersa la necessità di  fornire ulteriori  tende oscuranti  nonché di variare 
alcuni sistemi di apertura per un importo aggiuntivo di € 1.140,05 (Iva esclusa);

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà di modificare il contratto d’appalto, 
così come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.lgs.  50/2016 ,  per l’esecuzione delle suddette forniture complementari,  nel  limite della 
soglia del 10% del valore iniziale del contratto;

RITENUTO  opportuno  pertanto  affidare  la  fornitura  in  oggetto,  sulla  base  dell’offerta 
sopracitata,  nonché  le  sopradescritte  forniture  aggiuntive  di  opzione,  alla  ditta  FORTI 
TONINO & C. SAS con sede in Via Paolo Guidi 93 in comune di Bellaria-Igea Marina (RN) - 
Partita IVA 01228850408 per un importo pari a € 15.402,88 oltre IVA al 22% per complessivi € 
18.791,51.

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  dell’intera  fornitura,  pari  a  €  18.791,51  (Iva 
compresa)  trova  copertura  alla  missione  4  programma  1  del  cap.  2150/50  “SCUOLE 
MATERNE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)” del Bilancio 2020.

DATO  ATTO,  inoltre,  che  l’importo  di  €  18.791,51è  finanziato  con  il  contributo  FONDI 
STRUTTURALI  EUROPEI  –  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 di € 130.000,00 (accertamento n. 
606/2020).

DATO ATTO altresì  che, con riferimento all’affidamento specifico in oggetto, il  Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in 
oggetto il  Codice Unico di  Progetto F56J20000590001 (codice C.U.P.)  che dovrà essere 
riportato su tutti  i  documenti contabili  e amministrativi  relativi al progetto cui il  codice si 
riferisce.

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27/12/2019 
con il  quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio 
“SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 



Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire.

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza

DETERMINA

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze della RDO n. 2616686 Me.Pa, la fornitura e 
posa di tende oscuranti, nonché le forniture aggiuntive di opzione, presso le scuole 
dell’infanzia succitate alla ditta FORTI TONINO & C. SAS con sede in Via Paolo Guidi 
93 in comune di Bellaria-Igea Marina (RN) - Partita IVA 01228850408, per un importo 
pari a € 15.402,88 oltre IVA al 22% per complessivi € 18.791,51

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  18.791,51sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  2150  50  
20
20

 SCUOLE 
MATERNE - 
ACQUISTO MOBILI 
E ATTREZZATURE 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

 
04.0
1

 
2.02.01.03.
999

 S 18.791,5
1

 27765 - FORTI 
TONINO & C SAS - 
VIALE PAOLO GUIDI 
93 , BELLARIA-IGEA 
MARINA (RN), 
cod.fisc. 
01228850408/p.i. IT  
01228850408

   

4. DI DARE ATTO inoltre che l’importo di € 18.791,51 è finanziato con il contributo FONDI 
STRUTTURALI  EUROPEI  –  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  di  €  130.000,00 
(accertamento n.606/2020).

5. DI  APPROVARE  la  “scheda  progettuale”  costituita  dagli  articoli  oggetto  della 
suddetta fornitura denominata “Fornitura di tende oscuranti per l’adeguamento e 
l’adattamento funzionale degli spazi delle scuole dell’infanzia” da presentarsi sulla 
piattaforma  GPU,  come  disposto  all’art.  7  dell’Avviso  pubblico  del  Ministero 
dell'Istruzione prot. 13194 del 24/06/2020, per gli interventi di adattamento funzionale 
degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da 
covid-19;

6. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

7. DI ACCERTARE che, in funzione dell’ultimazione della fornitura entro il 31 ottobre, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il 
presente atto, pari ad € 18.791,51, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo a conclusione della fornitura € 18.791,51 IIII/2020/novembre

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

9. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  27/08/2020  prot.  n.  27744  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG ZD32E10678

10. DI  DARE ATTO che il  contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 
stipula sulla piattaforma di negoziazione Me.Pa.

11. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art.  2 della Legge 266/2002 INPS_23740761 data richiesta 14/09/2020 scadenza 
validità 12/01/2021.

12. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

13. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

14. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Fabio Montaguti



Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

503 08/10/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

09/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 
76 DEL 16 LUGLIO 2020 PER LA FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PER LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 - FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI - 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) - CUP 
F54H20000050005 -  CIG ZD32E10678   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1604
IMPEGNO/I N° 1079/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 76 DEL 16 LUGLIO 2020 PER LA FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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) - CUP F54H20000050005 -  CIG ZD32E10678  


