
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00308
Del : 11/01/2012
Esecutivo da: 13/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizio Attività Educative e Formative - Acquisto arredi per nuova sede Centro Formazione 
Professionale - Ditta Arredi 3N  snc.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva a termini di  
legge, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di arredi per la nuova sede di Via Assisi, 20  del Centro  
di  Formazione Professionale,  come richiesto  dal  Responsabile  P.O.  AF Settore  Ristorazione e Turismo 
Servizio  Attività  Educative  e  formative  della  Direzione  Istruzione  con  richiesta  GROW  n.  5211,  del 
21/11/2011;

Ricordato che la ditta Arredi 3N snc, è risultata affidataria della gara telematica per “l’acquisto mediante  
contratto  aperto  di  arredi  operativi  e  direzionali  per  gli  uffici  comunali  (lotto  unico)”  –  determinazione 
dirigenziale n.940 del 2.2.2007;

Preso atto che  l’azienda Arredi 3N snc , su richiesta di questo Servizio, con e-mail del 27.12.2012, allegata 
parte integrante del presente atto, ha confermato la possibilità di utilizzare, al di fuori del contratto aperto, gli  
articoli presenti sullo stesso ai prezzi unitari della gara;

Ravvisato conseguentemente procedere,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e 
di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e  
ss.mm., affidando la fornitura in argomento all’azienda Arredi 3N snc  di Giussano (MI);  

Vista  l’unita  definizione  della  spesa nella  quale  sono  dettagliatamente  descritti  gli  arredi  da acquistare, 
risultando necessaria una spesa complessiva di € 3.937,10=, Iva 21% compresa;

Valutata congrua la spesa di cui sopra in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento;
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Dato atto che con deliberazioni n. 2007/G/587 del 16/10/2007 è stato approvato il piano acquisti  Codice  
Opera  070224  – relativo ad attrezzature per il Centro Formazione Professionale;

Dato  altresì  atto  che  la  copia  informatica  dell’e-mail  di  conferma  pezzi  dell’azienda  Arredi  3N snc  del  
27.12.11,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo 
conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
n.488/1999 e ss.mm., non avendo Consip spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dall’azienda Arredi 3N snc di  Giussano (MI) – Via  di  
Rossigni, 11  (codice beneficiario 10503) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, 
che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 3.937,10=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e 
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 3.937,10= come segue:
ditta Arredi 3N  - Codice Siope 2502 - Cap. 51695 Imp.n. 07/9635 Codice Opera 050084  - codice CIG  
ZBD031D1E5 - che presenta  la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa 

ARREDI 3N snc
 n.8 Armadio contenitore alto a 4 ante cieche a battente, 2 inf. 2 sup,
dim. cm.90x46,5x205h, nobilitato melaminico ant.sso, antigraffio con
5 ripiani mobili e graduabili col. faggio  (rif.10) - € 228,80 cad.                              €  1.830,40

n.4 Armadio contenitore alto a 2 ante cieche a battente inf. vano a giorno
sup. dim. cm.90x46,5x205h, nobilitato melaminico ant.sso, antigraffio
con 4 ripiani mobili e graduabili col. faggio  (rif.13) - € 176,00 cad.                        €     704,00
  
n.1 Armadio contenitore basso a 2 ante cieche a battente dim.
cm.90x46,5x87h, nobilitato melaminico ant.sso, antigraffio, interno
con 1 ripiano mobile e graduabile col. faggio  (rif.12)                                              €     107,80

n.2 Scrivania dim. cm.160x80x73h composta da piano lavoro rettangolare
costituito da pannello truciolare laminato ant.sso, antigraffio, struttura
2 gambe metalliche a T rovesciata complete di piedini più trave metallica
canalizzata sottopiano più  supp. Sottopiano metallico porta CPU applica-
ta all’interno di una delle 2 gambe e fornita di pannello frontale col. fag-
gio (rif.1-2-3)  - € 196,90 cad.                                                                                   €    393,80

n.2 Cassettiera su ruote 3 cassetti dim. cm.42x56x60h, con struttura e fron-
tali cassetti, bloccaggio cassetti con serratura Yale di sicurezza e doppia
chiave  col. faggio  (rif.8)  - € 108,90 cad.                                                                 €    217,80
                                                                                                                                    € 3.253,80
                                                                                                        iva 21%               €    683,30
                                                                                             Totale fornitura              € 3.937,10
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                               Totale complessivo     fornitura   €  3.937,10= iva compresa  
                                                                               
                                                                             

Firenze, lì 10/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 11/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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