Avvocatura Distrettuale dello Stato
Palermo
DETERMINA A CONTRARRE
NR.08/2019 del 13/11/2019
Oggetto: acquisto per integrazione e sostituzione mobilio e arredi sede

ADS di

Palermo
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso – che si è reso necessario, per la nuova sede di Via Valerio Villareale, 6
Palermo l’integrazione e la sostituzione di mobilio ed arredi;
– che per la tipologia di arredi e per le misure particolari si è ritenuto necessario
il ricorso all’indagine sul mercato libero locale per consentire il sopralluogo agli
operatori interessati;
Preso atto - che a seguito dell’indagine di mercato avviata con note prot. 88975 –
88977 – 88979 – 88986 - 88992 del 23/10/2019 sono pervenute nr.4 offerte di cui solo
una tecnicamente valida, e più in dettaglio:
a)offerta nr.1 della ditta DI VITA SERVICE & DESIGN SRLS. con sede a PALERMO
P.zza Castelnuovo 12, offre la fornitura meglio dettagliata nell’offerta e nella
richiesta di offerta tecnica e completa di montaggio e trasporto, per l’importo di €.
23.292,00

oltre

IVA

per

un

totale

complessivo

di

€.

27.633,00(ventisettemilaseicentotrentatre/00)==
Considerato – che l’offerta economica più conveniente risulta quella della ditta DI
VITA SERVICE S.R.L.S., (offerta nr.4) che si impegna a fornire il mobilio, gli arredi
e le sedute con caratteristiche e misure necessarie all’uso ed alla richiesta;
Considerato – che il fornitore “DI VITA SERVICE –S.R.L.S”, si è impegnato ad eseguire
sopralluogo
quantitativi

al
di

fine

di

pertinente

materiali

da

e

corretta

impiegare

per

definizione

fornire

i

beni

delle
in

misure

e

conformità

dei
alle

specifiche caratteristiche richieste;
DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.80 del decreto
legislativo 50/2016, art.53 comma 16 ter del decreto legislativo nr.165/2001 nonché
quelle di accettazione e osservanza dei codici di comportamento e di quelli etici di
cui

all’art.54

del

Decreto

legislativo

nr.165/2001

in

coerenza

al

citato

piano

triennale della prevenzione della corruzione predisposto dall’AGS;
Acuisito

il

Preventivo

definitivo

a

seguito

di

sopralluogo

effettuato

in

data

12/11/2019 con aggiunzione di alcuni articoli necessari al completamento dell’ordine.
Acquisito il cod.CIG nr°ZEB2AA0495 attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari
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DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta DI VITA SERVICE –S.R.L.S:
a)la fornitura, di Nr.1 ARREDO STANZA DIRIGENZIALE così composto:
Nr.1

Scrivania

direzionale

in

vetro

temperato

retrosmaltato

con

dattilo

complanare 200X90X74H Profondità totale Cm. 195
Nr.1 mobile di servizio con cassettiera e vano con anta;
dimensioni: L.81 x 53 x 60H.
Nr.2 Divanetto 2 posti
Nr.1 Poltrona Direzionale.
Nr.2 Sedute interlocutore
b)la fornitura di:
N° 20 SCRIVANIA C/DATTILO 160X80X74
N° 03 SCRIVANIA C/DATTILO 200X90X74
N° 11 SCRIVANIA C/DATTILO 140X80X74
N° 02 SCRIVANIA C/DATTILO 120X80X74
N° 35 CASSETTIERE 3 CASSETTI SU RUOTE CON CHIUSURA A CHIAVE
N° 01 ARMADIO SPOGLIATOIO
N° 01 ARMADIO GIORNO MEDIO 180X45X160H
N° 02 ARMADIO CIECO/GIORNO ALTO 180X45X209H
N° 01 ARMADIO ALTO 135X45X209H
N° 01 ARMADIO BASSO 135X45X75H
N° 30 poltrone operative su ruote con braccioli regolabili, con sostegno
lombare regolabile, seduta riv. tessuto ignifugo, movimento multiblock
N° 1 LAMPADA DA TAVOLO
N° 1 POLTRONA DIREZIONALE IN ECOPELLE
2. Di precisare che
a. Il

fine

di

pubblico

contratto

è

quello

fornitura

necessaria

interesse
di

che

garantire

per

si

intende

perseguire

all’Avvocatura

l’idonea,

funzionale

dello
e

con

Stato

decorosa

il
una

sede.

L’oggetto del contratto è la fornitura e montaggio del mobilio ed
arredi d’ufficio come sopra specificati
b. il valore economico è pari ad €. 23.940,00 oltre IVA;
c. la forma del contratto sarà prevista per iscritto a mezzo ordine
diretto;
d. l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro il 16/12/2019
3) di impegnare la citata spesa di 29.206,80 sul capitolo 7892 pg.1 della
gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso.
L’Avvocato Distrettuale dello Stato
GIUSEPPINA TUTINO
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Documento firmato da:
GIUSEPPINA TUTINO
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO/80224030587
14/11/2019

