Prot. n. 2016/ 3755 - R

Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip per la “fornitura di arredi e del servizio
di layout management per gli uffici delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 26, legge 23dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo
58, legge 23 dicembre 2000 n.388- Lotto 7 (CIG 4793973FA7)”, per far
fronte alle esigenze della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia
delle Entrate e di alcuni uffici da essa dipendenti. Determina a contrarre.
Premesso che:
- questa Direzione ha la necessità di assicurare la fornitura di tende a veneziana per una
superficie totale di mq 689,20, per far fronte alle esigenze della stessa Direzione e di
alcuni uffici da essa dipendenti;
-

in particolare, l’esigenza riguarda i locali – del P.U.F. in Napoli, Via Diaz n. 11, sede
della Direzione Regionale della Campania e della Direzione Provinciale I di Napoli;
dell’ex Caserma Bianchini, in Napoli Piazza Duca Degli Abruzzi, sede della Direzione
Provinciale II di Napoli e dell’Ufficio Territoriale di Napoli 3; e dell’immobile in
Avellino, Via Mancini n. 71, sede dell’Ufficio Provinciale Territorio di Avellino –
maggiormente esposti al sole e con un sistema di climatizzazione carente o insufficiente,
e che, pertanto, si rende necessario schermare per migliorarne il microclima;

-

sul Mercato Elettronico, attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it., risulta
attiva una Convenzione per la “fornitura di arredi e del servizio di layout management
per gli uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 7 - CIG 4793973FA7” - della Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell’Economia per la fornitura di beni e servizi agli Enti pubblici;

-

nell’allegato alla convenzione in discorso “Listino prezzi Arredi per ufficio 6” relativo al
Lotto 7 è contemplato, in particolare, il prodotto Tende a veneziana, al prezzo di € 24,92
al mq, IVA esclusa;

-

la Convenzione, denominata “Arredi per ufficio 6 – Lotto 7”, è stata stipulata il
29/09/2014 con la Società aggiudicataria Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., con sede
legale in Mansuè (TV), Via Cornarè n. 12, e risulta attualmente vigente;

-

la Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006) per cui, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed
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economicità nella gestione degli approvvigionamenti e di garantire la continuità e il
regolare svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene di aderire alla detta
Convenzione Consip per la fornitura di “Tende a veneziana” alle seguenti condizioni
economiche:
Tipologia di
arredo

Tende a veneziana

Tende a veneziana

Tende a veneziana

Ufficio

Direzione Regionale
della Campania, Via
Diaz, 11, Napoli
Direzione Provinciale
II di Napoli e Ufficio
Territoriale di Napoli
3, Piazza Duca Degli
Abruzzi – Napoli
Ufficio Provinciale Territorio di Avellino,
Via Mancini, 71

Totale

Prezzo
euro/mq,
IVA
esclusa

Totale
generale mq

Prezzo
complessivo

24,92

152,66

€ 3.804,00

24,92

452,11

€ 11.266,00

24,92

84,43

2.104,00

689,2

€ 17.174,00

-

detti prezzi sono stati stimati in esito ai sopralluoghi effettuati e risultano dai preventivi
prodotti dal fornitore in riscontro a specifica Richiesta Preliminare di Fornitura, così
come previsto dalla Guida alla Convenzione;

-

l’adesione alla Convenzione in oggetto comporta la formale accettazione di tutte le
condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip SpA.;

Tanto premesso, il dott. Mario Foglia, nella qualità di Funzionario Delegato dal Direttore
Regionale pro tempore alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale
della Campania dell’Agenzia delle Entrate – giusta deleghe prot. n. 67790 del 9/12/2015 e
prot. n. 11732 del 2/3/2016 del Direttore Regionale, Carlo Palumbo – determina di aderire
alla Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6 – Lotto 7” per la fornitura di tende a
veneziana, per una superficie totale di mq 689,20, da destinare alla Direzione
Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate e ad alcuni uffici da essa
dipendenti.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di tende a veneziana, per una
superficie totale di mq 689,20, il cui numero e dimensioni sono specificati nei
preventivi di fornitura;
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’adesione alla Convenzione
Consip per la “fornitura di arredi e del servizio di layout management per gli uffici
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delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23dicembre 1999 n.
488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.388 - Lotto 7 - CIG
4793973FA7”;
3) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma
digitale e utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinrete.it;
4) il prezzo previsto dalla convenzione è di € 24,92 (euro ventiquattro/92) a mq, oltre i.v.a.;
5) il prezzo complessivo di tutta la fornitura è pari a € 17.424,00 (euro
diciassettemilaquattrocentoventiquattro/00), oltre i.v.a., per l’intera durata del
contratto, come da “Listino prezzi Arredi per ufficio 6” relativo al Lotto 7, allegato
alla convenzione in discorso, e come da citati preventivi (di cui euro 250,00, oltre
I.V.A. per contributo spese, trattandosi di ordinativi di fornitura con consegne in sedi
diverse, alcuni dei quali di importo inferiore a € 5.000 al netto dell’IVA, soglia
minima fissata dalla convenzione in relazione a ciascuna consegna);
6) il contratto avrà durata fino al termine della fornitura, che dovrà avvenire nei termini
di cui alla Convenzione;
7) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mario Foglia, nella predetta qualità;
8) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Dario Parascandolo, in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali;
9) 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
per l’anno 2016;
10) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione “Arredi per ufficio 6 – Lotto 7”, ed ai relativi
allegati.
Napoli, 6/6/2016
Per IL DIRIGENTE ad interim
Carlo Palumbo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*

*(atto di delega di funzioni prot. n. 67790 del 9/12/2015 del Direttore Regionale Carlo Palumbo; firma su delega prot. n. 11732 del 2/3/2016 del
Direttore Regionale Carlo Palumbo)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.
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