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Oggetto: Determina di affidamento e autorizzazione alla spesa per la fornitura di arredi 2020 

per l’U.O. ex Incentivi Salerno, MISE –Cap 7936/1 -  CIG. ZBF2F48F5A – 

Z292F4901A 

 
 

Premesso che occorre provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto per l’anno in 

corso; 

Visto l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/16  avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del  citato D.Lgs., recanti “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”; 

Visto il residuo di € 3.808,75 sul cap. 7936/1 per acquisto di attrezzature e 

apparecchiature non informatiche; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 

488/99 e s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente 

prestazione; 

  Vista la relazione dell’U.O ex Incentivi Salerno, prot. n. 140280 del 19/11/20, con cui 

sono state comunicate le seguenti attività preliminari svolte per l’affidamento della fornitura in 

argomento: 

- consultazione di n. 4 operatori economici del settore con sede in Campania e presenti 

sul MEPA, disponibili a fornire un preventivo completo degli articoli di seguito elencati, con le 

caratteristiche tecniche descritte nell’email dell’11/11 u.s. della suddetta U.O.:   

- N. 10 poltrone ergonomiche; 

- N. 5 scrivanie; 

- N. 5 cassettiere; 

- N. 2 allunghi dattilo. 
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- valutazione dei preventivi pervenuti dai n. 4 operatori economici consultati e 

determinazione dell’offerta con il prezzo più basso, presentata dalla srl Design D’Elite Office Store 

per l’importo complessivo di € 2.742,00 (comprensivo di € 150,00 per il trasporto e montaggio) 

oltre iva; 

-  disamina delle schede tecniche degli articoli da ordinare e sostituzione della poltrona 

ergonomica offerta dalla ditta maggior offerente al prezzo di € 145,00, non rispondente ai requisiti 

richiesti dalla suddetta U.O., con il medesimo articolo presentato dalla srl Marino Amerigo al 

prezzo di € 199,00, la cui descrizione tecnica risponde, invece, alle esigenze dell’ufficio; 

- proposta di affidamento della fornitura delle scrivanie e delle cassettiere alla srl 

Design D’Elite Office Store e la fornitura delle poltrone ergonomiche alla srl Marino Amerigo; 

- rinuncia all’approvvigionamento dei n. 2 allunghi dattilo, al fine di rientrare nella 

disponibilità finanziaria del cap. 7936/1.  

 

Preso atto della suddetta relazione vengono presi in considerazione i preventivi proposti 

dall’U.O. ex Incentivi Salerno, con un miglioramento del prezzo per esonero della costituzione del 

deposito cauzionale pari all’1% ed uno sconto di € 5,00 sul prezzo del trasporto e montaggio;  

 

Visto il carattere di urgenza e considerata la ristrettezza dei tempi per l’approssimarsi 

della chiusura dell’esercizio finanziario;  

  

  Preso atto degli adempimenti effettuati dalla citata U.O., relativamente agli esiti positivi 

delle verifiche di cui all’art. 80 del Codice Appalti, la regolarità dei durc, i cig ZBF2F48F5A – 

Z292F4901A  rilasciati dall’Anac e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac; 

 

 

DETERMINA 

 

 di nominare la rag. Eufemia Foresta quale Responsabile unico del Procedimento per la 

predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in oggetto; 

 di procedere all’affidamento suddetto, adottando la procedura di affidamento diretto, 

prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito 

con Legge n.120/2020, senza ricorso all’utilizzo del MEPA essendo le risorse da 

impiegare al di sotto della soglia dei 5.000 euro prevista dall’art.1 co. 450 della L.296/06; 

 di affidare alla srl Design D’Elite Office Store con sede in Pozzuoli (NA) Via Antiniana, 

115 - 80078, P.I. 0645677112, la fornitura delle scrivanie e delle cassettiere per l’importo 

complessivo di € 1.115,20, compreso il trasporto ed il montaggio, iva esclusa; 
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 di affidare alla srl Marino Amerigo con sede in Salerno Viale R. Wagner, 24 – 84131, P.I.   

03769580659 la fornitura delle poltrone ergonomiche per l’importo complessivo di 

€1.970,10 iva esclusa; 

 i contratti saranno sottoscritti telematicamente mediante corrispondenza consistente in un 

apposito scambio di pec; 

 di ascrivere l’onere complessivo di € 3.085,30 (tremilaottantacinque/30) oltre IVA per un 

totale complessivo di € 3.764,07 al capitolo di bilancio 7936/1, dando atto che il 

pagamento delle fatture avverrà previa disponibilità dei fondi. 

 

 

   Il Dirigente 

 Dott.ssa Carmela Cucca 
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