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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 160  DEL 21/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB031 –  AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI VARI DESTINATI A 
UFFICI DIVERSI DI ARCS CIG. ZC334CB7E1   CUP H27H18001080002 e CUP 
E22C19000030002    
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Verificato che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 
489 del 15/06/2020 e successiva integrazione n. 863 del 13/10/2020 è stata aggiudicata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Ideaerre Arreda sas di Majano (UD) la fornitura di 
arredi vari destinati ad uffici diversi di ARCS, per un importo totale complessivo di € 39.375,81 iva 
inclusa; 
 
Vista la nota agli atti con la quale il referente aziendale informa che si rende necessario provvedere 
all’allestimento di n. 4 nuove postazioni di lavoro destinate a uffici diversi ubicati presso il piano terra e 
piano primo della Palazzina C; 
 
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura è pari a € 6.300 euro oltre iva; 
 
Evidenziato che al fine di garantire anche dal punto di vista estetico e funzionale l’uniformità degli 
arredi della Palazzina C con quelli già acquisiti per analoghi Uffici, e creare così elementi di arredo 
omogenei e coordinabili tra di loro anche in previsione di un possibile, futuro spostamento della sede, 
è stata interpellata per lo scopo, la ditta Ideaerre Arreda sas di Majano (UD), che risulta in grado di 
fornire le dotazioni richieste e di adeguata capacità tecnica ed organizzativa; 
 
Dato atto che: 

• a seguito dell’emergenza nazionale e del rincaro dei prezzi delle materie prime, tutti i comparti 
hanno subito un aumento generale dei prezzi di circa il 10%; 

• nonostante la variazione già in atto dei propri listini la suddetta ditta si è resa disponibile a 
confermare le condizioni economiche già offerte per le precedenti forniture, senza applicare gli 
aumenti previsti proponendo per la fornitura occorrente le seguenti quotazioni: 

 
Palazzina C – piano terra Ufficio Operativo  SSD TI  

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi netti 
unitari  

3  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  

€ 219,60  

3  Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in finitura rovere chiaro  € 52,20  

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

€ 172,80  

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

€ 128,25  
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3  Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto nero categoria B, con base 
in nylon nera a cinque razze su ruote con braccioli regolabili in altezza e ruote 
gommate 

€ 184,50  

1  Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche H.207 rovere chiaro 
con serratura 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.B0.08)  

€ 333,00  

1 Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche H.85 rovere chiaro con 
serratura 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)  

€ 202,50 

1 Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero cod.YO001N  € 54,00  

TOTALE FORNITURA UFFICIO OPERATIVO € 2.688,75+iva 

  

 

Palazzina C – piano terra Ufficio Dirigente SSD TI  

Quantità  Descrizione articolo Prezzi netti 
unitari  

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  

€ 219,60  

1  Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in finitura rovere chiaro  € 52,20  

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

€ 172,80  

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

€ 128,25  

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

€ 184,50  

2  Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche L90XP45XH85 rovere 
chiaro con serratura maniglia in metallo verniciato alluminio tipo V, schiena 
spessore 18 mm, cerniera rallentante, quattro ripiani interni con dimensione 
complessiva L.90 P.45 H85 (cod.articolo 503.CC.B0.02) 

€ 199,80  

1  Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero cod.YO001N  € 54,00  

1  Tavolo riunione con piano tondo diametro 100 cm in rovere chiaro con gamba 
centrale a piantana tonda verniciate alluminio  
(cod.803.TR.01.10)  

€ 270,00  
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4  Sedia modello MULTY (cod.ML021NN) con quattro gambe verniciate nero con 
seduta e schienale in tessuto nero categoria B senza braccioli  

€ 81,00  

TOTALE FORNITURA UFFICIO DIRIGENTE € 1.804,95+iva 

 

 

 

 

Palazzina C- piano primo – Area Farmaci-Investimenti-Economali 

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi unitari 
+iva 

2  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 grigio chiaro dimensioni L.180 
P.80 H.74  

€ 219,60  

1  Gonna frontale per scrivania L.180 (cod.803.MP.01.18) in finitura rovere chiaro  € 52,20  

1 Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre cassetti dimensioni L.42 
P.57 H.55,5 in melaminico finitura grigio chiaro con Vaschetta portacancelleria 
per cassettiera (cod.articolo 550.CS.A1.03) 

128,25 

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

€ 184,50  

TOTALE FORNITURA UFFICIO CIMULINI € 804,15+iva 

 

Palazzina C- Uffici vari 

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi unitari 
+iva 

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

€ 184,50  

TOTALE UFFICI VARI € 922,50 + iva 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: € 
150,00 

 

TOTALE GENERALE € 6.220,35+iva 
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RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto e in conformità ai principi di 
efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui 
all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento diretto della 
fornitura de qua ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2021 modificato dalla Legge 
108/2021, alla ditta Idea Erre Arreda sas di Majano (UD), in quanto propone i prodotti occorrenti ad un 
prezzo giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni di mercato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTE la Legge 120/2021 e la Legge 108/2021; 

RITENUTO di individuare il Dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di quanto 

previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. ARCS n.193 del 30.11.2021; 

 

DE T E RMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di procedere all’acquisto della fornitura de qua, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 

120/2021 modificato dalla Legge 108/2021, mediante Trattativa Diretta espletata per mezzo del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla Società “Idea Erre Arreda Sas” 
P.IVA 02682270307, via G. Marconi, 66 – 33030 Majano (UD), per i quantitativi, per gli articoli, 
per i prezzi unitari di seguito indicati, per una spesa complessiva come di seguito specificata: 

 
Palazzina C – piano terra Ufficio Operativo  SSD TI   

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi netti 
unitari  

Importo 
netto 

complessivo  

3  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  

€ 219,60  € 658,80 

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

€ 52,20  € 156,60 
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2  Tavolo dattilo modello DV803 indipendente (cod. articolo 803.TS.01.10)  
con due gambe a T rovesciata in metallo verniciato colore alluminio 
con piano di lavoro in melaminico spess. 25 mm, bordi ABS 2 mm, 
finitura rovere chiaro, dimensioni L.100 P.65 H.74  

€ 172,80  € 345,60 

3  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 con 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 550.CS.A1.04) 

€ 128,25  € 384,75 

3  Sedia operativa SPICE (cod. SP132SD) rivestita in tessuto nero 
categoria B, con base in nylon nera a cinque razze su ruote con 
braccioli regolabili in altezza  e ruote gommate 

€ 184,50  € 553,50 

1  Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche H.207 
rovere chiaro con serratura 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.B0.08)  

€ 333,00  € 333,00 

1 Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche  H.85 
rovere chiaro con serratura maniglia in metallo verniciato alluminio 
tipo V, schiena spessore 18 mm, cerniere rallentate, un ripiano interno 
con dimensione complessiva L.90 P.45 H.85 (cod.503.CC.B0.02)  

€ 202,50 € 202,50 

1 Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero cod.YO001N  € 54,00  € 54,00 

TOTALE FORNITURA UFFICIO OPERATIVO € 2.688,75+iva 22%  

 

  

Palazzina C – piano terra Ufficio Dirigente SSD TI   

Quantità  Descrizione articolo Prezzi netti 
unitari  

Importo 
netto 

complessivo 

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  

€ 219,60  € 219,60 

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

€ 52,20  € 52,20 

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

€ 172,80  € 172,80 

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

€ 128,25  € 128,25 

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

€ 184,50  € 184,50 
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2  Armadio con struttura finitura alluminio, con due ante cieche 
L90XP45XH85 rovere chiaro con serratura maniglia in metallo 
verniciato alluminio tipo V.(codice 503.CC.BO.02) 

€ 199,80  € 399,60 

1  Appendiabiti in metallo verniciato nero con top nero cod.YO001N  € 54,00  € 54,00 

1  Tavolo riunione con piano tondo diametro 100 cm in rovere chiaro con 
gamba centrale a piantana tonda verniciate alluminio  
(cod.803.TR.01.10)  

€ 270,00  € 270,00 

4  Sedia modello MULTY (cod.ML021NN) con quattro gambe verniciate 
nero con seduta e schienale in tessuto nero categoria B colore nero  
senza braccioli  

€ 81,00  € 324,00 

TOTALE FORNITURA UFFICIO DIRIGENTE € 1.804,95+iva 22%  

Palazzina C- piano primo Ufficio Cemulini  

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi netti 
unitari  

Importo 
netto 

complessivo 

2  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 grigio chiaro 
dimensioni L.180 P.80 H.74  

€ 219,60  € 439,20 

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

€ 52,20  € 52,20 

1 Cassettiera (cod. articolo 550.CS.10.04) su ruote con tre cassetti 
dimensioni L.42 P.57 H.55,5 in melaminico finitura grigio chiaro con 
Vaschetta portacancelleria per cassettiera (cod.articolo 550.CS.A1.04) 

128,25 € 128,25 

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

€ 184,50  € 184,50 

TOTALE FORNITURA UFFICIO CIMULINI € 804,15+iva 22%  

  

Palazzina C- Uffici vari  

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi netti 
unitari  

Importo 
netto 

complessivo 

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

€ 184,50  € 922,50 

TOTALE UFFICI VARI € 922,50 + iva  

Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, 
compresi nell’Offerta: € 150,00 
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TOTALE GENERALE € 6.220,35+iva 22% 
 

 
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 6.220,35 oltre € 1.368,47 per iva 22% per un totale 

complessivo di € 7.588,83 si farà fronte mediante l’utilizzo di fondi del Piano Investimenti anni 
2018-2020 di cui Decreto SETI 2018/1480 - (CUP H27H18001080002) e Decreto SETI 2018/1480 
– (CUP- E22C19000030002); 
 

3. di stabilire che a collaudo effettuato, gli arredi in argomento verranno inseriti nel Registro dei 
beni ammortizzabili dell’ARCS; 
 

4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 


	VISTE la Legge 120/2021 e la Legge 108/2021;
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