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Determinazione n. 11 del 2 ottobre 2020 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e di affidamento a seguito di richiesta di 

preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 - per 

acquisto arredi ufficio, n.2 postazioni di lavoro sede ITACA - CIG 

 ZD12E96A23 

 

IL DIRETTORE  

Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio 

Direttivo; 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di arredi relativi all’organizzazione di n. 2 

postazioni di lavoro comprendenti: n.2 scrivanie, n.2 mobili di servizi e n.2 poltrone 

direzionali; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Rilevato che questa amministrazione ha provveduto a richiedere un preventivo spesa per i 

suindicati arredi alla ditta Ufficiostile S.p.a. Sede Legale: Via Alessandro Stradella, n° 67 

00124 Roma REA RM 961016 codice fiscale/Partita IVA 06049991000; 

Considerato che, in data 1.10.2020 questa amministrazione ha acquisito al prot. 2432/2020 

del 1.10.20 il preventivo ricevuto dall’impresa Ufficiostile S.p.a relativo all’acquisto di n. 2 

nuove postazioni di lavoro presso al sede ITACA. 

Dato atto che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto di 

procedere mediante ad affidamento diretto all’operatore economico Ufficiostile Spa ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/16 per l’acquisto del mobilio ufficio indicato in 

preventivo. 

Rilevato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia degli acquisti relativa all’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 

5.000 euro. 

Rilevato che le somme riportate in preventivo per l’acquisto dei suindicati arredi è pari ad 

euro 1.104.32 (IVA esclusa) – 1.347,27 (IVA inclusa) e che lo stesso appare congruo. 

Inteso autorizzare la relativa spesa, di euro 1.104.32 (IVA esclusa). 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di affidare, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs. 

50/2016, alla ditta Ufficiostile Spa, sede legale: via Alessandro Stradella 67, 00124 Roma, 
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REA: RM 961016 partita IVA 06049991000, sede operativa via Angelo Emo 100, Roma, 

individuata a seguito di richiesta di preventivo, la fornitura di arredi per n. 2 postazioni 

lavorative come di seguito specificate: 

n. 2  scrivania con piano e struttura pannellata col. noce. dimensioni 180x80 

n.2 mobile di servizio su ruote con tre cassetti dotati di serrat. + spazio a giorno. col. 

noce. dimens. 84x56x60 

n.2 poltr. direz. ergonom. con bracc. regol. in altezza, schien. in rete col. nero.base in 

met. su ruote.riv. tess. col. nero 

 

La consegna ed il montaggio degli arredi avverrà presso la sede di ITACA in via del 

Viminale 43, Roma, nei quantitativi di cui sopra per l’importo totale di euro 1.347.27 

(IVA inclusa); 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura 

elettronica PA, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo della 

verifica di regolarità della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 legge 

136/2010 e regolarità contributiva a mezzo DURC; 

3. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi 

dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 2 ottobre 2020 

  F.to IL DIRETTORE 

 (arch. Giuseppe Rizzuto) 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005). 


