
 

       

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CampaniA 
 

Oggetto: acquisto arredi anno 2019. IT Campania. 

Cig. Z262A4942A.  
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno in corso; 

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

Vista la nota prot. n.208791 del 21.12.2018, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione Generale la 

programmazione del fabbisogno anno 2019, anche in relazione alle spese relative all’arredo per un importo pari a € 

10.000,00; 

Vista altresì le note prot. n.35754 del 01.03.2019 e prot. n°87570 del 30.05.2019, con le quali era stato richiesto, tra 

l’altro ulteriori € 13.000,00 per forniture aggiuntive di arredo, sul cap. competente;  

Vista la nota ns. prot. n° 1007772 del 04.07.2019 della DGAT in cui la Direzione Generale informava questo 

Ispettorato dell’imminente emissione di un O/A di € 19.600,00 sul cap. 7936/1; 

Visti gli O/A n° 13 e 16, rispettivamente di € 4.000,00 e 19.600,00, nonché il residuo di disponibilità sull’O/A 90005 di 

€ 2.020,57 sul cap. 7936/1; 

Vista la mail del 2.8.2019 inviata dall’ufficio del consegnatario, in cui si rappresentavano le necessità di arredi e 

mobilio per l’anno in corso; 

Considerato che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa; 

Tenuto conto della ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo Arredi e complementi  Arredo Ufficio 

secondo l’elenco generato dal sistema Mepa, in cui sono stati individuati 10 operatori economici, offerenti la fornitura 

anche in Campania: 

Preso atto che l’unico preventivo è stato presentato dalla Ditta Project di Febbraio Salvatore, p.iva 07117050638, con 

sede legale in Corso Vittorio Emanuele 110/M Napoli, per tutti gli articoli richiesti dal consegnatario per un importo 

pari a € 24.001,82, iva inclusa, con mail del 29.08.2019; 

Tenuto conto del sopralluogo effettuato dalla suddetta Ditta in data 11.9.2019, al fine di verificare la necessità del 

noleggio montacarichi, di confermare o meno i costi per trasporto e montaggio in base agli spazi disponibili, di definire 

le finiture degli arredi di cui al preventivo presentato, di prendere le misure per le tende, nonché ridefinire alcune delle 

esigenze di arredo; 

Preso atto del nuovo preventivo inviato, in seguito al sopralluogo di cui sopra, con mail del 4.10.2019, come segue: 

DESCRIZIONE  QUANTITÀ 

PREZZO UNITARIO 

IVA COMPRESA  

IMPORTO CON 

IVA 

DATTILO : MISURE 80X60X72 H 46 CON RIPIANO 

SOTTOSTANTE PER POGGIARE LA CARTA  46 € 135,00                6.210,00  

APPENDIABITI ARTIDE CON PORTAOMBRELLI  33 € 49,14                1.621,62  

TRIS SEDIE :EASY SERIE - FLY- 1.65 MT  3 € 510,30                1.530,90  

TAVOLINO TONDO PER UTENZA- EVO CON COLONNA 

DIAM.100 E BASE DIAM. 59  2 € 299,00                    598,00  

POGGIASTAMPANTI CON DUE RIPIANI 100X44X80H 3  3 € 119,70                    359,10  

MOBILETTI LEGNO - 80X40X40  1 € 1.230,00                1.230,00  

TAVOLINI PER BOUVETE - ROUNDH 1.070 - LAMINATE  4 € 220,00                    880,00  

SEDIE PER SALA BOUVETTE - GLOSSY  10 € 78,00                    780,00  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44340135


 

       

 

ARMADIETTI METALLICI - DIM. 100X45X200H 4 € 465,70                1.862,80  

DIVANO TRE POSTI RUB3  2 € 861,00                1.722,00  

DIVANO DUE POSTI - BINGO - MD-TP-PL17- MIS. 143  1 € 840,00                    840,00  

POLTRONA BINGO MISURA 97 CM  3 € 588,00                1.764,00  

BACHECHE MURALE - DITTA SETON COD. VICFL 3ALU  9 € 72,00                    648,00  

TAVOLINO PER SALOTTO - GERARD MOD. 3D 120X65  1 € 399,00                    399,00  

TRIS CESTINI PER DIFFERENZIATA  1 € 61,50                      61,50  

SPECCHI DA BAGNO 60X80  14 € 105,00                1.470,00  

CARRELLO PORTAPACCHI MULTIUSO STRONG PLUS  2 € 44,50                      89,00  

CESTINI IN PLASTICA  54 € 3,60                    194,40  

CARRELLO PORTATUTTO  1 € 85,00                      85,00  

SCALA IN ALLUMINIO 1 € 129,60                    129,60  

POSACENERI ALTI CM 80 2 € 108,00                    216,00  

4 TENDE A RULLO (COME DA SOPRALLUOGO) 5 € 396,00                1.980,00  

ONERI DI TRASPORTO E MONTAGGIO  1 € 0,00                             -    

TOTALE                   24.670,92  
 

Considerata la mail dell’Ufficio Acquisti del 7.10.2019 all’ufficio del consegnatario, in cui  è stato fatto presente che la  

disponibilità finanziaria sul cap. competente per l’acquisto degli arredi è di € 25.620,57, per cui sono disponibili 

ulteriori € 949,67 di cui poter disporre per aggiuntivi acquisti; 

Tenuto conto delle mail di risposta del consegnatario del 7 e 8.10.2019 in cui richiedeva per un totale di € 927,72 iva 

inclusa, di aggiungere i seguenti arredi: 

 n°1 tris di sedie da collocare presso l'area portineria; 

 n°2 dattili; 

 n°3 appendiabiti;  

Visto il promemoria dell’ufficio acquisti del 21.10.2019 ns. prot. n° 0163013, con il quale sono state rappresentate le 

motivazioni per avviare le procedure di affidamento diretto in cui si evince l’elenco del materiale da acquistare; 

Visto il CIG rilasciati dall’ANAC per la procedura in questione, n° Z262A4942A; 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento diretto per contratti sotto soglia, , in base all’articolo 36 co. 2 lett. A) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., utilizzando il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, mediante trattativa privata; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Dott.ssa 

Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT Campania e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, 

secondo la normativa vigente, per l’acquisizione del servizio in parola; 

 per le ragioni sopraindicate di incaricare, la Ditta Project di Salvatore Febbraio, impresa individuale, con sede 

legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 101, C.F. FBBSVT71L24F839M- P. IVA 07117050638, Reg. 

imprese n° 572637,  della fornitura, trasporto e montaggio degli arredi di cui sopra; 

 di imputare la spesa stimata di € 25.598,64 iva inclusa sul capitolo 7936 pg. 1, del bilancio del Ministero dello 

sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2019. 

 

 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Carmela Cucca) 
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