Determina n. 20

Oggetto

Acquisto arredi nuovi uffici per ampliamento sede Autorità. Impegno di spesa di € 101.137,97 +
IVA (123.388,32 iva compresa) sul Cap.lo 601 del bilancio di Previsione 2015 dell’Autorità e
autorizzazione al pagamento (CIG: 62055684B6 e ZCA13EEF18) .

Premesso che
-

-

-

occorre provvedere all’acquisto degli arredi per l’allestimento dei nuovi uffici, in seguito
all’ampliamento della sede dell’ Autorità, sita al 4^ piano di via Nizza 230 a Torino;
con decisione del 25/3/2015 il Consiglio ha autorizzato l’acquisto degli arredi, avvalendosi
della Convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6” lotto 1, previa verifica della qualità della
fornitura rispetto ai mobili preesistenti;
Con il supporto del RSPP dell’Autorità, ing. Lauria, e’ stata contattata la ditta Quadrifoglio
Sistemi d’Arredo S.p.A. (P.IVA 02301560260) via Cornarè 12, 31040 Mansuè (TV),
aggiudicataria della Convenzione Consip sopraccitata, la quale ha effettuato un sopralluogo
presso la sede dell’Autorità per visionare gli attuali arredi e verificare se fosse possibile
presentare un’offerta che comprendesse articoli simili a quelli già presenti, utilizzando la
vigente Convenzione;
Successivamente, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo presso la sede dell’Asl di
Orbassano per verificare la qualità degli arredi che la ditta fornisce in Convenzione ed è
stato fornito un campione degli stessi;
In seguito a tali verifiche risultate positive, la ditta presenta il preventivo in allegato, così
formulato:
o € 95.435,97 +iva (€ 116.431,88 iva compresa) per articoli in Convenzione (CIG:
62055684B6)
o € 5.702,00 +iva (€ 6.956,44 iva compresa) a completamento arredi sopra-descritti, da
acquistare direttamente su Mepa (CIG: ZCA13EEF18).
La fornitura si intende comprensiva di trasporto e montaggio ed ammonta in totale ad €
101.137,97 +iva (€ 123.388,32 iva compresa).
il bilancio di previsione per il 2015 approvato con delibera dell’Autorità n° 77 del 27
novembre 2014 presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 601 per sostenere la
suddetta spesa.

Tutto ciò premesso, i Sottoscritti
1. affidano la fornitura degli arredi per i nuovi uffici dell’Autorità alla ditta Quadrifoglio
Sistemi d’Arredo (P.IVA 02301560260) via Cornarè 12, 31040 Mansuè (TV);
2. impegnano l’importo complessivo di €. 123.388,32 IVA compresa (€ 101.137,97+ IVA), sul
Titolo II, Cat. IV, Cap.lo 601 del bilancio di Previsione 2015 per l’acquisto di arredi e
complementi di arredo;
3. autorizzano il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle
prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria.
Torino, 08/04/2015

Il Dirigente
Vincenzo Accardo
_______________

Il Segretario Generale
Assunta Luisa Perrotti
_____________

