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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Acquisizione della fornitura di uno studio dirigenziale e degli arredi per la
sala riunioni della Direzione Regionale - Determina a contrarre.
Premesso che:
-

questa Direzione ha la necessità di sostituire gli arredi dello studio del Direttore
Regionale e della sala riunioni attigua, obsoleti e deteriorati dall’uso;

-

è necessario, pertanto, assicurare la fornitura di nuovi arredi per i suddetti locali, idonei a
far fronte alle esigenze funzionali e di rappresentanza della Direzione Regionale della
Campania;

-

non risultando attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto, si ritiene di
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 56/2017, che prevede il ricorso a tale procedura per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro;

-

all’uopo, sono state effettuate ricerche ed indagini sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, in esito alle quali sono state individuate dieci Società, che risultano
fornire in Campania prodotti similari a quelli di cui si necessita, e precisamente NADA
2008, DINA PROFESSIONAL SRL, PAPER-INGROS, SIAR SRL, TELESCA
GERARDO, M-GROUP SRL, FANTOZZI SRL., PUNTO SETTE DI R. CARBONE E
BASILE ADELE & C. SNC, DESIG ITALIA SRL, CERCIELLO & CO. S.A.S. di
Cerciello Umberto;

-

si è proceduto poi ad attivare con le predette Società le Trattative Dirette MePA nn.
680232, 685851, 685990, 686054, 686387, 686415, 686480, 686498, 686560, 686594,
volte all’acquisizione dei preventivi per la fornitura degli arredi occorrenti, allegando
capitolato tecnico contenente elenco dettagliato dei prodotti con le relative caratteristiche
tecniche;

- in esito alle dette Trattative, sono pervenute n. 9 offerte, da parte dei fornitori: DINA
PROFESSIONAL SRL, PAPER-INGROS, SIAR SRL, TELESCA GERARDO, MGROUP SRL, FANTOZZI SRL., PUNTO SETTE DI R. CARBONE E BASILE ADELE
& C. SNC, DESIG ITALIA SRL, CERCIELLO & CO. S.A.S. di Cerciello Umberto;
- La M-Group S.r.l. ha offerto per la fornitura degli arredi richiesti, dotati delle
caratteristiche tecniche individuate nel capitolato tecnico, la maggiore percentuale di
ribasso, il 54,39% sul prezzo stimato di € 23.000,00, e quindi il preventivo è pari ad €
10.490,30, IVA esclusa, di cui € 100,00 per oneri di sicurezza aziendali;
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- sono stati esperiti, con esito positivo, i controlli sul possesso dei requisiti di
partecipazione, previsti dalla normativa vigente in materia, in relazione alla suddetta
società M-Group S.r.l.;
- l’Agenzia ha ritenuto congruo il prezzo totale offerto per la fornitura in oggetto alla luce
dei preventivi acquisiti e delle caratteristiche dei prodotti;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in
modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale , nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferite allo scrivente dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
SI DETERMINA

di acquisire, mediante affidamento diretto, alla M-GROUP S.r.l., con sede legale in Via
Erasmo Piaggio, Parco Paglia, Blocco n. 33, CAP 66100 Chieti (CH), C.F. e P.IVA
02084900691, l’esecuzione della fornitura in oggetto per le esigenze descritte in premessa.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal riguardo si stabilisce che:
1) l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura dei seguenti arredi
a)

per lo STUDIO DIRIGENZIALE: una scrivania corredata di un allungo, un carrello
porta CPU, una cassettiera, una poltrona direzionale, due poltroncine a pozzetto, un
mobile contenitore alto, un mobile contenitore basso, un divano a due posti ed una
poltrona;

b) Per la SALA RIUNIONI: un tavolo riunioni, una seduta alta e sette sedute basse;
2) la procedura adottata è l’affidamento diretto, all’esito di indagine di mercato e
comparazione di preventivi, alla società M-Group S.r.l; l’affidamento recepisce tutte le
caratteristiche richieste contestualmente all’avvio della Trattativa Diretta MEPA citata in
premessa;
3) il valore massimo di spesa stimato per l’intera fornitura del servizio è così determinato:
-

€ 10.490,30 (diecimilaquattrocentonovanta/30), oltre IVA, per la fornitura;

-

€ 209,81 (duecentonove/81) per somme a disposizione dell’amministrazione ex art.
113 D.Lgs. n.50/2016;

per complessivi € 13.007,97 (tredicimilasette/97), oltre IVA e altre imposte;
4) il contratto avrà termine con la consegna di tutti i prodotti richiesti, per la quale è stato
fissato il termine di gg. 60 dalla stipula;
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5) il contratto verrà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli
strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it, dalla sottoscritta Dott.ssa Giovanna Alessio,
registrata sul portale MEPA come Punto Ordinante;
6) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mario Foglia, giusta nomina prot. n. 5623 del 8/11/2018 del Direttore Regionale p.t.;
7) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono affidate al Dott. Antonio
Arciprete e quelle di Assistente del Direttore dell’esecuzione al Sig. Giampiero Manna;
8) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Campania degli
anni di competenza.
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
(firmato digitalmente)

L’originale del presente atto è archiviato presso l’Ufficio emittente
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