
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532832 fax 081-201956  

e-mail: it.campania@mise.gov.it 

Fattura Elettronica 

P.IVA 94224420631 

dgat.div12.spcmp@pec.mise.gov.it 

 

Determina a contrarre affidamento fornitura arredi, attrezzature ed apparecchiature non 

informatiche - Capitolo 7936/1 - IT CAMPANIA – MISE - Anno 2021. 

CIG Z163261653 

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, 

convertito con modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”;  

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dello sviluppo economico”;  

VISTO   il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 

predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 
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VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii; 

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 

Codice dei contratti pubblici 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 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”; 

VISTO l’O/A n. 11 di €. 5.000,00 sul cap. 7936/1; 

TENUTO CONTO che è emersa l’esigenza di acquisire, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid, per la sede della IT Campania e della D.P.U.O. Caserta, oltre ad altri elementi di arredo, n. 

20 pareti a pannello divisorio autoportante, a posizionamento libero, della larghezza di cm. 120, con 

struttura telaio in metallo e base stabile con piedini, che poggia al pavimento, al fine di creare una 

divisione protettiva tra le postazioni di lavoro; 

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 beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

VISTE le esigenze segnalate tramite e-mail del 24/01/2021 dalla D.P.U.O. Avellino, del 

04/05/2021 dalla D.P.U.O. Caserta, del 18/03/2021 e del 08/06/2021 dalla IT Campania, in cui si 

rappresentavano le necessità di arredi e mobilio per l’anno in corso, distinti così come da elenco 

seguente: 
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Quantità 
n.  

Descrizione bene Sede 

16 Pareti divisorie 

Pareti a pannello divisorio autoportante, a posizionamento libero, con 
struttura telaio in metallo e pannello non trasparente (es: in legno bianco), 
con base stabile (piedini), che poggia al pavimento. 

Larghezza 120 cm. (h. tra 180/200) 

 

 

 

 

IT Campania 

NAPOLI 
2 Scalette portatili per archivio  

Scalette leggere portatili in alluminio, per la movimentazione di document. 
cartacea tra gli scaffali, conformi alle normative. 

N. 5 gradini (compresa pedana) 

1 Bacheca per custodire le chiavi 

   

4 Pareti divisorie 

Pareti a pannello divisorio autoportante, a posizionamento libero, con 
struttura telaio in metallo e pannello non trasparente (es: in legno bianco), 
con base stabile (piedini), che poggia al pavimento. 

Larghezza 120 cm. (h. tra 180/200) 

 

 

 

 

 

D.P.U.O. 

CASERTA 

4 Lampade da scrivania (alogene) 

1 Armadio chiuso  

Armadio per custodia pratiche - metallo grigio chiuso - con 4 ripiani interni 
regolabili, 2 ante scorrevoli. 

L.100/120 x H.180/200 

   

1 Armadio chiuso  

Armadio per custodia pratiche - metallo grigio chiuso - con 4 ripiani interni 
regolabili. 

L.100/120 x H.180/200 

D.P.U.O. 

AVELLINO 
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RITENUTO di provvedere, per ragioni di celerità ed economicità, ad un’unica procedura di 

acquisto, previa valutazione di più preventivi da parte di fornitori abilitati ad operare su piattaforma 

MePA; 

CONSIDERATO che l’oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura dei suddetti 

pannelli divisori; 

ATTESO CHE dall’indagine di mercato effettuata sul MePA, nella sezione del catalogo Arredi e 

complementi  Arredo Ufficio, secondo l’elenco generato, tramite sorteggio, dal sistema Mepa, il 

RUP della presente procedura, Sig. Francesco Chiorazzi, ha individuato i seguenti n. 5 operatori 

economici, operanti ed offerenti la fornitura anche in Campania: 

Ragione sociale Partita IVA 

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 01688970621 

PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL 04366170654 

ARREDO GAMMA OFFICE 05998410632 

DREAM OFFICE S.R.L.S. 07759281210 

DIGITAL OFFICE DESIGN SRL 06233661211 

 

VISTE le pec (prot. nn. 97454, 97447, 97426, 97436 e 97443 del 22.06.2021) trasmesse per la 

consultazione, finalizzate ad acquisire un preventivo completo circa l’affidamento emarginato in 

oggetto;  

ATTESO CHE sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, a parità di fornitura, l’offerta a 

prezzo più basso; 

VISTO che, entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi, sono pervenute a mezzo 

pec le offerte delle seguenti società, acquisite, rispettivamente, ai prot. nn. 99907 del 25/06/2021, 

102999 del 01/07/2021 e 103563 del 02/07/2021: 

ARREDO GAMMA OFFICE                €.    5.402,16  ivato 

DIGITAL OFFICE DESIGN       €.  10.404,00  ivato 

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL      €.  12.993,00  ivato 

CONSIDERATO che il prezzo più basso è stato offerto dalla ARREDO GAMMA OFFICE srl; 
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CONSIDERATO che il preventivo suddetto, della ditta ARREDO GAMMA OFFICE srl, supera 

comunque l’importo disponibile, di €. 5.000,00, per il Cap. 7936/1 e che il fornitore suddetto non 

può fornire la “bacheca per custodire le chiavi” richiesta per la sede di Napoli della IT Campania; 

CONSIDERATA l’urgenza di dotare le sedi di Napoli e Caserta dei pannelli divisori e protettivi 

suddetti, si propone di escludere dagli acquisti le n. 4 “lampade alogene” per la sede di Caserta e la 

“bacheca per la custodia delle chiavi”, non fornibile dall’o.e. suddetto, e quindi procedere 

all’affidamento solo per quanto riguarda i n. 20 suddetti pannelli divisori, i n. 2 armadi in metallo 

per custodia pratiche e le n. 2 scale in alluminio per archivio pratiche e, pertanto, la spesa totale 

dell’affidamento ammonta ad €. 4.068,00 + iva 22%: 894,96, pari ad un totale di €. 4.962,96; 

PRESO ATTO della relazione preliminare del rup, acquisita al prot. n. 105879 del 06/07/2021, 

ampiamente condivisa con il referente dell’Ufficio Acquisti Dr. A. Ciccodicola e vistata dal 

responsabile U.O. 1 Dr. G. Perna; 

VISTO il CIG Z163261653, rilasciato dall’ANAC per la fornitura in oggetto; 

 

DETERMINA 

   di procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. 

A) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della 

soglia suddetta;  

  di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tali ‘beni’ acquistabili sul Mepa, 

mediante trattativa privata; 

  di affidare la procedura per la fornitura del materiale in argomento - Capitolo 7936/1 – IT-

CAMPANIA–MISE-Anno 2021, alla ARREDO GAMMA OFFICE srl, P.I. 05998410632, 

sede legale alla Via Fuorigrotta 2/20 - Napoli, per un importo pari a €. 4.068,00, oltre IVA; 

  di imputare la spesa stimata di €. 4.962,96, compresa iva, sul capitolo 7936 pg. 1 del bilancio 

del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2021, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi; 

  di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il DIRIGENTE 

                                                                                                  Dr.ssa Carmela Cucca 
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