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Preso atto della segnalazione e richiesta della Direzione Generale di ARCS nonché delle note 
pervenute dai Responsabili delle strutture aziendali interessate, dalle quali emerge la necessità di 
procedere con assoluta urgenza all’allestimento di nuove postazioni di lavoro complete (scrivania, 
cassettiera, poltroncina ufficio, armadio etc) in previsione dell’imminente ampliamento delle dotazioni 
organiche conseguenti all’assegnazione ad ARCS, in virtù del ruolo ad essa assegnato in forza della L.R. 
di riordino del SSR n.27 del 17 dicembre 2018 nonché in attuazione dell’Atto aziendale adottato con 
Decreto del D.G. n.115 del 07/05/2020, di nuove funzioni sovraziendali; 
 
Atteso che da una prima rilevazione dei fabbisogni sono stati individuati i seguenti quantitativi di 
arredo, con un importo presunto complessivo di fornitura stimato in € 18.000,00: 
N. 15 scrivanie 
N. 15 cassettiere 
N. 18 poltroncine su ruote 
N.   6 armadi  
 
Evidenziato che al fine di procedere all’individuazione di un fornitore in grado di garantire entro la 
settimana compresa tra il 22 e il 26 Giugno p.v. (così come richiesto dalla Direzione aziendale) la 
fornitura e il contestuale montaggio degli arredi necessari, è stata effettuata, per le vie brevi, una 
indagine di mercato mediante interpello di alcune ditte locali e specializzate nella fornitura di arredi 
per ufficio dalla quale è emerso che la ditta Ideaerre Arreda di Majano (UD), è risultato l’unico 
operatore economico in grado di effettuare la consegna e la messa in opera delle dotazioni occorrenti  
nella settimana compresa tra il 22 e il 26 Giugno p.v.; 
 
Acquisto agli atti, il parere di idoneità pervenuto dalla Direzione Aziendale rispetto alla proposta 
presentata dalla ditta Ideaerre Arreda di Majano (UD), e dato atto che con la ditta in parola ricorrono le 
condizioni per un affidamento diretto ai sensi dell’art., 36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 
 
Visto il preventivo di spesa Prot N. 20084 del 04/06/2020, conservato agli atti, trasmesso dalla ditta 
Idea Erre Arreda sas, comprensivo anche delle richieste di integrazione emerse a seguito del 
sopralluogo effettuato presso i locali da allestire in data 10 Giugno, dalla quale emergono le seguenti 
quotazioni: 

CIG: ZC82D3DD8E - Ditta. Idea Erre Arreda sas di Majano (UD) 

PALAZZINA C – UFFICIO A  
 

Q.tà 
Descrizione articolo 

P.zzo unitario 
netto 

P.zzo Compl. 
netto 

Iva 

4 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con due 
gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

4 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  € 52,50 € 210,00 22% 
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4 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in melaminico 
spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro 
dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

4 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 

4 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, cerniere 
rallentate, quattro ripiani interni con dimensione complessiva 
L.90 P.45 H.207 (cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 

2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90  
(cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

4 
Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su 
ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

TOTALE FORNITURA UFFICIO A € 4.154,90+iva  

PALAZZINA C – UFFICIO B 

Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

4 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con due 
gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

4 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  € 52,50 € 210,00 22% 

4 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in melaminico 
spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni 
L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

4 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre cassetti 
dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura rovere 
chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 
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4 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante inferiori 
H.80 rovere chiaro con serratura con due ante superiori H.124 
in vetro acidato, maniglia in metallo verniciato alluminio tipo 
V, schiena spessore 18 mm, cerniere rallentate, quattro ripiani 
interni con dimensione complessiva L.90 P.45 H.207 
(cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 

2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  € 20,25 € 40,50 22% 

4 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto nero 
categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su ruote 
senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO B € 4.154,90+iva  

PALAZZINA C – UFFICIO C 

 Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

1 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con due 
gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

1 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  € 52,50 € 210,00 22% 

1 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in melaminico 
spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro 
dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

1 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 

1 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod. articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante inferiori 
H.80 rovere chiaro con serratura con due ante superiori H.124 
in vetro acidato, maniglia in metallo verniciato alluminio tipo V, 
schiena spessore 18 mm, cerniere rallentate, quattro ripiani 
interni con dimensione complessiva L.90 P.45 H.207 
(cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 
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2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

1 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto nero 
categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su ruote 
senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

1 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

1 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

  TOTALE FORNITURA UFFICIO C € 1.861,55+iva  

PALAZZINA B– UFFICIO D 

 Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

2 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.16) con 
due gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore 
alluminio con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm 
bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.160 
P.80 H.74  

€ 207,75 € 415,50 22% 

2 
Gonna frontale per scrivania L.160 (cod.803.MP.01.16) in 
finitura rovere chiaro  € 51,00 € 102,00 22% 

2 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in 
melaminico spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere 
chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 348,00 22% 

2 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 246,00 22% 

2 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 13,50 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.82,7 (cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 501,00 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
H.80 rovere chiaro con serratura e maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, un ripiano interno con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.82,7 (cod.503.CC.B0.02)  

€ 160,50 € 160,50 22% 

1 
Top per armadio finitura rovere chiaro L.90 P.45 sp.18 
mm (cod.503.CU.TB.09)  € 23,25 € 23,25 22% 
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2 
Zoccolo  in  metallo finitura alluminio  per 
armadio  L.90  – (cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

2 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze 
su ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 340,20 22% 

2 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 7,00 22% 

2 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 25,20 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

  TOTALE FORNITURA UFFICIO D € 2.277,25+iva  

PALAZZINA B – UFFICIO E 

 Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

2 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.16) con 
due gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore 
alluminio con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm 
bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.160 
P.80 H.74  

€ 207,75 € 415,50 22% 

2 
Gonna frontale per scrivania L.160 (cod.803.MP.01.16) in 
finitura rovere chiaro  € 51,00 € 102,00 22% 

2 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in 
melaminico spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere 
chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 348,00 22% 

2 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 246,00 22% 

2 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 13,50 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con  
dimensione complessiva L.90 P.45 H.82,7 
(cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 501,00 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
H.80 rovere chiaro con serratura e maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, un ripiano interno con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.82,7 (cod.503.CC.B0.02)  

€ 160,50 € 160,50 22% 

1 
Top per armadio finitura rovere chiaro L.90 P.45 sp.18 mm 
(cod.503.CU.TB.09)  € 23,25 € 23,25 22% 
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2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  € 20,25 € 40,50 22% 

2 
Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su 
ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 340,20 22% 

2 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 7,00 22% 

2 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 25,20 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO E € 2.277,25+iva  

ALTRI ARTICOLI 

 
Q.tà 

Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

4 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze 
su ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

2 

Sedia modello JOY con schienale alto, braccioli regolabili 
in altezza, imbottita meccanismo syncro e traslatore 
sedile in ecopelle nera categoria B (cod. JO003ST)  

€ 375,20 € 750,40 22% 

2 
Maggiorazione per base in acciaio con ruote frenate per 
sedia JOY  

€ 58,10 € 116,00 22% 

1 

Sedia modello SEDNA con schienale alto, imbottiture in 
Dracon, braccioli in alluminio con top imbottito base a 5 
razze in alluminio lucidato in ecopelle categoria B 
meccanismo syncro con traslatore, con poggiatesta, 
colore S22 ecopelle (cod.SE701ST) 

€ 526,40 € 526,40 22% 

1 Maggiorazione ruote frenate €3,50 € 3,50 22% 

 TOTALE FORNITURA ALTRI ARTICOLI € 2.158,80+iva  

Garanzia: 24 mesi 
Costi per la sicurezza e salute dei lavoratori già inclusi in offerta = € 150,00  

TOTALE GENERALE € 16.921,75+iva  

  
Ritenuta congrua l’offerta in relazione alle attuali condizioni del mercato; 
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Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Idea Erre 
Arreda sas di Majano (UD) per un importo di € 16.921,75 oltre iva 22% pari a € 3.722,78 per un totale 
complessivo di € 20.644,54.= 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare, alla ditta Idea Erre Arreda sas di Majano (UD) la fornitura di arredi occorrenti 

alle Strutture aziendali: 

CIG: ZC82D3DD8E - Ditta. Idea Erre Arreda sas di Majano (UD) 

PALAZZINA C – UFFICIO A  
 

Q.tà 
Descrizione articolo 

P.zzo unitario 
netto 

P.zzo Compl. 
netto 

Iva 

4 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con due 
gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

4 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  

€ 52,50 € 210,00 22% 

4 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in melaminico 
spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro 
dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

4 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 

4 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, cerniere 
rallentate, quattro ripiani interni con dimensione complessiva 
L.90 P.45 H.207 (cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 
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2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90  
(cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

4 
Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su 
ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO A € 4.154,90+iva  

PALAZZINA C – UFFICIO B 

Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

4 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con due 
gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

4 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  € 52,50 € 210,00 22% 

4 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 803.TD.01.10) 
indipendente con due gamba a T rovesciata in metallo 
verniciata colore alluminio con piano di lavoro in 
melaminico spess.25 mm bordi ABS 2mm finitura rovere 
chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

4 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura 
rovere chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 

4 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.207 (cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 

2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  € 20,25 € 40,50 22% 

4 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su 
ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 
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1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO B € 4.154,90+iva  

PALAZZINA C – UFFICIO C 

 Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 

1 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.18) con 
due gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore 
alluminio con piano di lavoro in melaminico spess.25 
mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni 
L.180 P.80 H.74  

€ 222,00 € 888,00 22% 

1 
Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in 
finitura rovere chiaro  € 52,50 € 210,00 22% 

1 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 
803.TD.01.10) indipendente con due gamba a T 
rovesciata in metallo verniciata colore alluminio con 
piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 696,00 22% 

1 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico 
finitura rovere chiaro   

€ 123,00 € 492,00 22% 

1 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod. articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 27,00 22% 

2 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.207 (cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 1002,00 22% 

2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

1 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze 
su ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

1 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

1 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO C € 1.861,55+iva  

PALAZZINA B– UFFICIO D 

 Q.tà Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 
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2 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.16) con 
due gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore 
alluminio con piano di lavoro in melaminico spess.25 
mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni 
L.160 P.80 H.74  

€ 207,75 € 415,50 22% 

2 
Gonna frontale per scrivania L.160 (cod.803.MP.01.16) in 
finitura rovere chiaro  € 51,00 € 102,00 22% 

2 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 
803.TD.01.10) indipendente con due gamba a T 
rovesciata in metallo verniciata colore alluminio con 
piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 348,00 22% 

2 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico 
finitura rovere chiaro   

€ 123,00 € 246,00 22% 

2 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 13,50 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con 
dimensione complessiva L.90 P.45 H.82,7 
(cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 501,00 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
H.80 rovere chiaro con serratura e maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, un ripiano interno con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.82,7 (cod.503.CC.B0.02)  

€ 160,50 € 160,50 22% 

1 
Top per armadio finitura rovere chiaro L.90 P.45 sp.18 
mm (cod.503.CU.TB.09)  € 23,25 € 23,25 22% 

2 
Zoccolo  in  metallo finitura alluminio  per 
armadio  L.90  – (cod.503.CU.ZB.09)  

€ 20,25 € 40,50 22% 

2 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze 
su ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 340,20 22% 

2 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 7,00 22% 

2 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 25,20 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

  TOTALE FORNITURA UFFICIO D € 2.277,25+iva  

PALAZZINA B – UFFICIO E 

 
Q.tà 

Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 



 

 
 

              Atto n. 489 del 15/06/2020 Pag. 12 di 14  

2 

Scrivanie modello DV803 (cod.articolo 803.TS.02.16) con 
due gambe a T rovesciata in metallo verniciata colore 
alluminio con piano di lavoro in melaminico spess.25 
mm bordi ABS 2mm finitura rovere chiaro dimensioni 
L.160 P.80 H.74  

€ 207,75 € 415,50 22% 

2 
Gonna frontale per scrivania L.160 (cod.803.MP.01.16) in 
finitura rovere chiaro  € 51,00 € 102,00 22% 

2 

Tavolo dattilo modello DV803 (cod. articolo 
803.TD.01.10) indipendente con due gamba a T 
rovesciata in metallo verniciata colore alluminio con 
piano di lavoro in melaminico spess.25 mm bordi ABS 
2mm finitura rovere chiaro dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 174,00 € 348,00 22% 

2 
Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre 
cassetti dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico 
finitura rovere chiaro   

€ 123,00 € 246,00 22% 

2 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 
550.CS.A1.03)  

€ 6,75 € 13,50 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
inferiori H.80 rovere chiaro con serratura con due ante 
superiori H.124 in vetro acidato, maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, quattro ripiani interni con  
dimensione complessiva L.90 P.45 H.82,7 
(cod.503.CC.B0.20)  

€ 501,00 € 501,00 22% 

1 

Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante 
H.80 rovere chiaro con serratura e maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V, schiena spessore 18 mm, 
cerniere rallentate, un ripiano interno con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H.82,7 (cod.503.CC.B0.02)  

€ 160,50 € 160,50 22% 

1 
Top per armadio finitura rovere chiaro L.90 P.45 sp.18 
mm (cod.503.CU.TB.09)  € 23,25 € 23,25 22% 

2 
Zoccolo in metallo finitura alluminio per armadio L.90 
(cod.503.CU.ZB.09)  € 20,25 € 40,50 22% 

2 
Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto 
nero categoria B, con base in nylon nera a cinque razze 
su ruote senza braccioli meccanismo syncro  

€ 170,10 € 340,20 22% 

2 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 7,00 22% 

2 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 25,20 22% 

1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

 TOTALE FORNITURA UFFICIO E € 2.277,25+iva  

ALTRI ARTICOLI 

 
Q.tà 

Descrizione articolo 
P.zzo unitario 

netto 
P.zzo Compl. 

netto 
Iva 
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1 
Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero 
cod.YO001N  

€ 54,60 € 54,60 22% 

4 

Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in 
tessuto nero categoria B, con base in nylon nera a 
cinque razze su ruote senza braccioli meccanismo 
syncro  

€ 170,10 € 680,40 22% 

4 Maggiorazione per ruote gommate  € 3,50 € 14,00 22% 

4 Coppia braccioli fissi per sedia SPICE cod.BR001  € 12,60 € 50,40 22% 

2 

Sedia modello JOY con schienale alto, braccioli 
regolabili in altezza, imbottita meccanismo syncro e 
traslatore sedile in ecopelle nera categoria B (cod. 
JO003ST)  

€ 375,20 € 750,40 22% 

2 
Maggiorazione per base in acciaio con ruote frenate 
per sedia JOY  

€ 58,10 € 116,00 22% 

1 

Sedia modello SEDNA con schienale alto, imbottiture 
in Dracon, braccioli in alluminio con top imbottito 
base a 5 razze in alluminio lucidato in ecopelle 
categoria B meccanismo syncro con traslatore, con 
poggiatesta, colore S22 ecopelle  (cod.SE701ST) 

€ 526,40 € 526,40 22% 

1 Maggiorazione ruote frenate € 3,50 € 3,50 22% 

 TOTALE FORNITURA ALTRI ARTICOLI € 2.195,90+iva  

Garanzia: 24 mesi 
Costi per la sicurezza e salute dei lavoratori già inclusi in offerta = € 150,00  

TOTALE GENERALE € 16.921,75+iva  

 
2. di procedere pertanto alla stipula del relativo contratto di fornitura con la ditta sopra citata per 

i quantitativi, per gli arredi e alle condizioni come sopra indicate; 

3. di dare atto che alla spesa di € 16.921,75 oltre € 3.722,78 per IVA 22% per un totale 

complessivo di € 20.644,54 inclusa, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 

Investimenti anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – Decreto SETI 2017/1673 - (CUP 

H28I18000010002); 

4. di stabilire che a collaudo effettuato, gli elementi di arredo in argomento verranno inseriti nel 

Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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