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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. 197  DEL 30/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB006 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SEDIA ERGONOMICA DA 
DESTINARE ALLA SC GESTIONE RISORSE UMANE di ARCS- CIG ZEC358C3B8 - 
CUP: E24E22000720005 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Dato atto che con richiesta del 22/02/2022 il Direttore della SC Gestione Contratti chiede di 
provvedere all’acquisto urgente di una sedia ergonomica per l’ufficio del Direttore Gestione 
risorse umane in quanto quella in proprio possesso risulta, come da indicazioni del RSPP, non 
adeguata ai parametri richiesti per la stabilità e la sicurezza delle sedie specifiche per uso ufficio. 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito 
nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi 
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L.488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Evidenziato che: 

• per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 
1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’Autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e 
in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 
euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni 
telematiche; 

 
Atteso che allo scopo ed al fine nel contempo di uniformare anche dal punto di vista estetico e 
funzionale gli arredi della Palazzina C con quelli acquisiti di recente per la Palazzina B della sede 
Centrale di ARCS, è stato richiesto alla ditta Idea Erre Arreda sas di Majano (UD), già fornitore di 
analoghe dotazioni in uso, di presentare la propria migliore offerta per l’acquisto di una sedia 
ergonomica che risponda ai requisiti prescritti dal D.Lgs n.81 del 09-04-2008 e successive 
integrazioni ed aggiornamenti; 
 
Vista l’offerta proposta dalla ditta come sopra individuata, agli atti dell’Amministrazione, che per 
la fornitura in argomento ha proposto in alternativa due soluzioni, e appurato, in base al parere 
acquisito dal competente Ufficio, che per miglior ergonomia, qualità tecnico costruttiva, 
gradevolezza estetica, la sedia mod. Joy con codice articolo JO013S risulta essere il modello 
maggiormente rispondente alle esigenze operative; 
 
VISTA l’offerta economica prodotta dalla ditta Idea Erre Arreda Sas per l’arredo in questione, 
dalla quale emergono le seguenti quotazioni: 



 

 

 
 

              Atto n. 197 del 30/03/2022 Pag. 3 di 4  

 
Dato atto che si è altresì provveduto ad un confronto dei prezzi offerti sui diversi siti di vendita 
online per il prodotto scelto, a esito del quale è emerso che il prezzo applicato dalla ditta Idea 
Erre Arreda Sas risulta essere inferiore rispetto a quello applicato da altre ditte concorrenti, 
come da istruttoria agli atti, e che pertanto lo stesso viene ritenuto congruo in relazione alle 
attuali condizioni del mercato; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, 
comma 2, convertito in legge dalla L. 120/2020, per la fornitura di una sedia ergonomica alla 
società Idea Erre Arreda Sas P.IVA 02682270307, via G. Marconi, 66 – 33030 Majano (UD), 
occorrente alla SC Gestione risorse umane, per le motivazioni sopra evidenziate;  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 

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; 

 
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. 120/2020 e la L. n.108/2021 
 
 

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

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, convertito in legge dalla L. 

120/2020, alla società Idea Erre Arreda sas di Majano (UD) la fornitura di: 
 
 
 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=�
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDEyMDIwMjA=�
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=�
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDEyMDIwMjA=�
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDEyMDIwMjA=�
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Voce/Codice offerto/descrizione Quantità 
Prezzo 
netto 

unitario 

Iva 22% 

Sedia operativa JOY (cod. JO003ST) 
rivestita in tessuto di colore verde 
categoria B, con base in nylon nera a 
cinque razze su ruote, meccanismo 
syncro e traslatore, con braccioli 
regolabili in altezza, con omologazione 
di classe 1IM  

1 € 448,00 € 98,56 

Maggiorazione per base in acciaio e 
ruote gommate 

 

1 € 68,00 € 14,96 

Trasposto e montaggio incluso- Garanzia 24 mesi –  
TOTALE COMPLESSIVO (oneri fiscali compresi) € 629,52 
 

per le esigenze della Sc Gestione Risorse umane; 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
 

3. di dare atto che alla spesa di € 516,00 oltre € 113,52 per IVA 22% per un totale 
complessivo di € 629,52 IVA inclusa, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi derivanti da 
utili pregressi, di cui al decreto ARCS n. 62 del 14.04.2021 “Piano attuativo e bilancio 
preventivo” CUP E24E22000720005; 

4. di stabilire che a consegna effettuata, il complemento d’arredo in argomento verra’ 
inserito 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;  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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