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Del _29.10.2010

N. 154 del Reg. Finanze

OGGETTO:

del 27.10.2010_

ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO ELETTORALE SU MERCATO ELETTRONICO –
CONSIP – IMPEGNO DI SPESA

ANNO 2010
L’anno DuemilaDIECI , il giorno Ventisette del mese di OTTOBRE alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2010, esecutiva;
Vista la proposta che segue:
L’Economo Comunale, premesso:
Che al Servizio Economato - Provveditorato è pervenuta richiesta da parte del Responsabile del Settore Affari
Generali per l’acquisto di una sedia ergonomica per l’ufficio Elettorale;
Preso atto che presso l’ufficio elettorale presta servizio un dipendente che per particolari problemi fisici, come
risulta da atti depositati, necessita di una sedia che abbia caratteristiche tali da costituire un valido
supporto ai problemi di stabilità che il medesimo accusa;
Visto l’art.3, comma 1, lett. f) del D. Lgs 626/94 che introduce l’obbligo del “rispetto dei principi ergonomici
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature…”;
Visto il DPR 101/2002, che istituisce il Mercato Elettronico, mercato digitale nel quale i fornitori offrono,
pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni e servizi che le Amministrazioni possono acquistare per
importi inferiori alla soglia comunitaria;
Visto l’art.1 comma 449 della legge n.296/2006 prevede tra l’altro quanto segue:”….le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del D. lgs. 165/2001, e successive modificazioni, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero utilizzando i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”

Dato atto che questo Comune è già registrato ed è abilitato all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della Consip;
Considerato
− Che dalla scheda tecnica delle sedia, allegata, si evince che è essa dotata di regolazioni ergonomiche tali da
garantire l’adattabilità del prodotto alle diverse morfologie, favorendo livelli di confort accettabile;
− Che questo ufficio ha provveduto alla individuazione del contraente fornitore della sedia per ufficio
modello “Aeron” individuata su Mercato Elettronico a mezzo gara telematica giusta R.d.O. n.1418083 in
data 22.10.2010 su base di €.1.274,00 e tra le seguenti ditte:
1. 2° di Auteri Antonino,
2. 2V dei F.lli Vincenti & C. s.n.c.,
3. AAROM,
4. Ap Sistemi di MAci Paolo e Carbone Alessandro,
5. Area Sistema,
6. Bluedesign,
7. Comis,
8. Commerciale Mediterranea Ufficio di Ciulla Domenico,
9. DE.CO.R. S.r.l.,
10. Digitecnica s.r.l.,
11. Ditta Carcassi Arturo Antonio,
12. Ditta Enzo Merolla,
13. EMI,
14. Eureka di Buggè Giovanni,
15. F.A.M.U. di Cannizzo Luigia,
16. Monaco s.r.l.
17. R.& S. Arreduffici s.n.c.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Vista la superiore proposta;
Visto l’art.3 D. Lgs 626/94;
Visti gli atti d’ufficio della procedura di gara telematica su Mercato Elettronico della Consip;
Ritenuto necessario ed urgente procedere all’acquisto della sedia in argomento, con le
caratteristiche di cui all’allegata scheda,
DETERMINA
Di accettare l’offerta della Proposta n 238697 della ditta AAROM di Roma per la fornitura di n.1 Sedia
operativa da ufficio Aeron, semidirezionale, a 5 razze su ruote, Versione Full Optional, con supporto
lombare e con garanzia 12 anni sulle parti strutturali, 5 anni sulle reti, 3 anni sull’alzata a gas e sui
poggia braccioli per l’importo complessivo di €.1.380,00 IVA compresa;
Di impegnare l’importo complessivo di €.1.380,00 al cap. 20108050 0148 denominato “Acquisto di beni
ed attrezzature per gli edifici comunali” Imp. n.28.100;
Di dare atto che si provvederà alle liquidazioni con successiva Determinazione ed a fornitura avvenuta.
Il Capo settore Finanze
f.to Dr. Rosario Zarbo
______________________

Dato atto che in data 27.10.2010, si è proceduto all’apertura della citata R.d.O., per la quale sono
pervenute n.2 proposte, e precisamente:
1. Proposta n.238697 della Ditta AAROM l’importo di €.1.150,00
2. Proposta n.238573 della R.& S. Arreduffici l’importo di €.1.190,00.
Verificato che per l’acquisto di che trattasi è risultata aggiudicataria la ditta AAROM che provvederà
alla fornitura n.1 Sedia operativa da ufficio Aeron, semidirezionale, a 5 razze su ruote, Versione Full
Optional, con supporto lombare e con garanzia 12 anni sulle parti strutturali, 5 anni sulle reti, 3 anni
sull’alzata a gas e sui poggia braccioli,
PROPONE
Di accettare l’offerta della Proposta n 238697 della ditta AAROM per la fornitura di n.1 Sedia operativa da
ufficio Aeron, semidirezionale, a 5 razze su ruote, Versione Full Optional, con supporto lombare e con
garanzia 12 anni sulle parti strutturali, 5 anni sulle reti, 3 anni sull’alzata a gas e sui poggia braccioli per
l’importo complessivo di €.1.380,00 IVA compresa;
Di impegnare l’importo complessivo di €.1.380,00 al cap. 20108050 0148 denominato “Acquisto di beni ed
attrezzature per gli edifici comunali”;
Di dare atto che si provvederà alle liquidazioni con successiva Determinazione ed a fornitura avvenuta.

f.to

L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.vo 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

