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Doc. interno n. 69633708 del Ol/12/2017

DETERMINA n. 22/2017
Oggetto: Integrazione Acquisto Mobili.
IL DIRIGENTE
Vista la propna determina numero 18 del 27.10.2017 concernente l'acquisto di tre studi da
destinare alla nuova sede di via Crispi 19 che si intende integralmente richiamata;
Visto cbe è stata eseguita la RDO sul Mepa e che la gara è stata aggiudicata alla ditta SIAR
s.r.l. via Francesco Crispi -Salerno PI 02900360658 che ha offerto il prezzo più basso;
Considerato che con le offerte al ribasso sono ancora disponibili {: 2.340 sull'ordine di
accreditamento n. 21 sul capitolo 760 per l'acquisto di mobili;
Vista la richiesta del Funzionario preposto ~ella Sezione giurisdizionale di cui al protocollo
documento interno n 69633865 del 1.1.2017 che chiede che sia mantenuto l'arredamento alla
stanza del secondo piano di via Buccarelli che sarà lasciata libera dal SAUR;
Visto che con la somma risulta~te dai ribassi è possibile soddisfare la predetta richiesta ed
acquistare un ulteriore studio in melaminico per dipendenti di area seconda ;

Dato atto che si ritiene opportuno comprare uno studio identico a quello già ordinato ai fini di
ornologare gli arredi e che all'uopo risulta economico e conveniente ordinare tramite Mepa
direttamente l'arredo di che trattasi alla stessa ditta SIAR s.r.l. via Francesco Crispi -Salerno Pl

02900360658;
Vista la mail del l dicembre inviata dalla ditta Siar al Funzionario delegato con cui sono stati
dettagliati .i prezzi unitari relativi allo studio di che trattasi per un importo complessivo di t:
1.860 oltre iva ;
Ritenuto pertanto di procedere in tal senso previa richiesta al Servizio del Provveditorato e
Gestione Finanziaria e Patrimoniale Strutture Regionali per l'autorizzazione al1'acquisto dei
mobili come previsto dalle disposizioni del Segretario generale.
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Dato atto che è stato emesso ulteriore ordine di accreditamento di f. 7.500 per ]'acquisto di uno
studio completo per magistrato di nomina governativa assegnato alla Sezione del controllo di
Catanzaro;
Acquisito per le vie brevi il parere il Presidente Salamone in ordine alla qualità ed al modello
dello studio da acquistare che dovrà essere di Inarca Dazato serie 45 includendo anche un
divano due posti

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati:

A) Previa acquisizione di autorizzazione all'acquisto di ulteriore mobili da richiedere al Segretario
generale per il tramite del Servizio del Provveditorato e Gestione Finanziaria e Patrimoniale
Strutture Regionali, di procedere all'acquisto tramite trattativa diretta sul Mepa di uno studio
in melaminico con caratteristiche e colore uguale a quello già' ordinato alla ditta SIAR s.r.l.

via Francesco Crispi -Salemo PI 02900360658 per la somma di € 1.860 oltre iva.
Lo studio dovrà essere composto da materiale in melaminico con le stesse dimensioni e
caratteristiche di quello acquistato a seguito di RDO su Mepa e composto da :
l)
l Scrivania semidirezionale cm 180X90x74
2)
l cassettiera su ruote a tre cassetti
3)
l mobile di servizio da cm 100x55x59 con 3 cassetti ed antine
4)
l Armadio basso da cn1 90x4·5x83 con 2 ante in legno con serratura
5)
Armadio libreria da cm 180x45x200 formato da 2 ante lunghe in legno ed un elemento
ad ante miste in legno nella parte bassa ed in vetro ternperato con cornice in alluininio nella

parte alta.
B) Di acquistare tramite RDO sul Mepa uno studio Dazato serie 45 composto da:
l. n. l Scrivania legno direzionale serie manager cm. 190xl00x75h.
2. n. l cassettiera legno 3 eassetti + l eassetto porta eaneelleria, coordinata con la
scnvania;

3. n. l Mobil di servizio, in legno coordinato con la scrivania cm 130x.56x6lh;
4. n. l Mobile (Armadio) coordinato con la scrivania in legno, cm 200x45xl95 H, 4 ante
inferiori con serratura e 4 ante superiori in cristallo con serratura.
5. l Divano Struttura in legno massello di abete e particelle di agglomerato con seduta
ortopedica. di colore nero. dim cm L.l60 P.90 H.lOO.

TI Dirigente
(dott.ssa Paola Cirillo)
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