


Per esigenze di mercato risultano acquistati dai seguenti fornitori :

Ditta DimCar Via Taurisano 101 Ugento(LE)

Contratto : 
Determina n. 32 del 28.01.2021  € 9.709,00 oltre iva 22% e complessivi € 11.844,98
CIG Z3F3030F39
Fornitura di : n. 6 panchine -  n. 9 cestini – n. 8 fioriere

Ditta  STF Srl – Via Ciambellana 70/72 Vinci(FI)

Contratto : 
CIG ZD83064BC7
Determina n. 31  del 28.01.2021  € 1590,00  oltre iva 22% e complessivi € 2.295,00
Fornitura di : n. 4 tavoli acciaio – n. 15 sedie acciaio

Ditta  STF Srl – Via Ciambellana 70/72 Vinci(FI)

Contratto : 
CIG Z353152443
Determina n. 74  del 12.04.2021  € 2.236,00  oltre iva 22% e complessivi € 2.727,92
Fornitura di : n. 3 tavoli acciaio – n. 16 sedie acciaio

Ditta  Innocenti Daniele Via Provinciale, 57 Scarperia e San Piero(FI) 

Contratto : 
CIG Z4E30062FA
Determina n. 38 del 08.02.2021  € 2.800,00oltre iva 22% e complessivi € 3.416,00
Fornitura di : opera celebrativa 700 anni morte Dante Ailighieri

Ditta  Teknosedia Arredamenti Srl – Via del lavoro, 30/c Montelupo Fiorentino(FI)

Contratto : 
CIG Z49315385C
Determina n. 75  del 12.04.2021  € 2.529,40  oltre iva 22% e complessivi € 3.085,87
Fornitura di : n. 1 ombrellone in alluminio  e tessuto

IMPREVISTI e  ANDAMENTO DEL PROGETTO

Le  forniture  eseguite  difformono  in  maniera  non  significativa  dalla  perizia
approvata con determina n. 140 del 2020 , nel seguente dettaglio:
- cestini   =
- panchine -1
- ombrellone -1
- sedie +15
- fioriere +2
-affresco =

quanto  sopra  a  causa  dell’esigenza  di  “crearea”  posti  a  sedere  all’aperto
all’interno del CCN manifestatasi durante la seconda fase di pandemia Covid 19
che  ha  costretto  L’ente  ad  acquistare  un  numero  di  sedute  considerevole  a



discapito di altre forniture.Tutte le forniture importano una spesa complessiva di  €
23.369,77 così finanziate :

- € 18,061,92 bando RT CCN2020 fondi FESR 

-€    5.307,85  fondi bilancio 2021

Quanto fornito e posato , risponde e ottempera ,  comunque alle esigenze e gli

obiettivi  che hanno porto alla programmazione di cui alla perizia approvata con

determina n. 140/2020

Il Responsabile del Procedimento

geom. Franco Pretolani

Il Progettista

Ing.ir Affortunati Federico 

San Godenzo , 09.08.2021


