Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA A CORPO ARREDAMENTI
DELIBERA CONSILIARE del 24 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: fornitura, trasporto e montaggio di elementi di arredo presso gli uffici dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo siti in Via Luigi Brigiotti, 12 – 64100
TERAMO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 citato, 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”, utili ad una
corretta e completa redazione della presente determinazione;
VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, il quale stabilisce, per
l’acquisizione di beni e servizi, che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate dalla Consip, oppure ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi;
VERIFICATO che in data odierna non è attiva al momento alcuna convenzione Consip o accordo
quadro regolante la fornitura oggetto del presente provvedimento;

Interesse pubblico
L’OMCEO, nella sua attività lavorativa istituzionale, organizza corsi di aggiornamento per gli iscritti
da qui discende la necessità di cambiare le sedie della Sala Convegni ormai vetuste, instabili e non
sicure. Gli altri ordinativi sono anch’essi eseguiti per sostituzione di materiale vecchio e/o
inutilizzabile e/o per completare l’arredamento della sede renderla più funzionale alle esigenze
dell’Ente.
Oggetto del contratto
Acquisizione, trasporto ed montaggio di:
Descrizione
TAVOLO RIUNIONI (1 UNITA’) DIMENSIONE L.480X160
COPERTURE GAMBE CENTRALI P/CAVI (2 QUANTITA’)
SEDIE FISSA 4 GAMBE SEDUTA IMBOTTITA (70 UNITA’)
DIVANO 2 POSTI DOMUS ECOPELLE (1 QUANTITA’)
POLTRONA SINGOLA DOMUS ECOPELLE (2 QUANTITA’)
STRUTTURA METALLO PER TAVOLO ATTESA (1 QUANTITA’)
PIANO PER TAVOLO ATTESA (1 QUANTITA’) DIMENSIONE L.120X60

POLTRONA DIREZIONALE FORMEN ECOPELLE (1 QUANTITA’)
POLTRONE INTERL. FORMEN ECOPELLE (2 QUANTITA’)
COPPIA RIVESTIMENTO BRACCIOLI ECOPELLE (1 QUANTITA’)
SCRIVANIA DIREZIONALE (1 QUANTITA’) DIMENSIONE L. 220X90
MOBILE DI SERVIZIO LATERALE (1 QUANTITA’)
MOBILE ALTO CHIUSO (2 QUANTITA’) DIMENSIONE L.90XH 200
MOBILE ALTO CON ANTE CRISTALLO (1 QUANTITA’)
COPPIA FIANCHI FINITURA MOBILE (1 QUANTITA’)
BASE E TOP DI FINITURA MOBILE (1 QUANTITA’) DIMENSIONE L.272
Importo del contratto
L’importo complessivo base d’asta per l’acquisizione di che trattasi è pari ad €. 20761 soggetto
a ribasso tramite sconto minimo pari al 35% oltre iva come per Legge.
Procedura adottata
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) “Contratti sotto soglia” del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Scelta degli operatori economici
In ragione della specificità dell’intervento che non prevede solo la fornitura del bene ma anche
un’attività d’installazione si è preferito scegliere un operatore economico locale per la facilità di
interlocuzione, per la rapidità della fornitura ed in base ai criteri di funzionalità e gradimento
estetico

Copertura finanziaria
Il presente provvedimento comporterà una spesa complessiva non superiore a €. 16.463,50
IVA inclusa che troverà copertura al Cap 2.24.500.0 Impegno 30000,00 Anno 2019

DETERMINA
Per quanto in premessa,
1. di procedere all’acquisizione degli elementi di arredo per gli uffici dell’Ente;
2. di prevedere un impegno complessivo di €. 16.463,50 IVA inclusa per la copertura finanziaria
dell’acquisto dei beni;
3. di individuare nella ditta MODULO Srl – Società Unipersonale di Tortoreto (TE) – Via
dell’Industria, 81 PIVA 00052380672 , l’operatore economico con cui avviare la trattativa
diretta per fornitura a corpo
4. di impiegare la piattaforma digitale del MEPA per lo svolgimento della trattativa diretta di che
trattasi;
5. di approvare l’allegato Disciplinare - Foglio Patti e Condizioni, che costituisce parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento, per la definizione delle caratteristiche dimensionali,
funzionali dell’intervento nonché degli obblighi del contraente per l’esecuzione del contratto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nelle sezioni di pertinenza
(Amministrazione trasparente, Albo Pretorio);
7. di riservarsi di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non sia economicamente
vantaggiosa per l’Ente;
8. di dare atto della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto
Responsabile del procedimento in relazione al presente provvedimento;
Teramo, 17/10/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Cerulli
Direttore Amministrativo

