
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 666  DEL 20/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22APB013 – AGGIUDICAZIONE INTEGRAZIONE ARREDI DESTINATI AL 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO INTERPORTO DI PORDENONE. CIG 
Z823657ABD – CUP E24E22000730002.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 12/10/2020 è stata aggiudicata alla ditta 
Comin Arredamenti srl di San Quirino (PN) la fornitura di arredi vari necessari all’allestimento di n. 18 
postazioni di lavoro adibite ad uffici ubicati al primo piano della Palazzina (settore E) del Magazzino 
Centralizzato Interporto di Pordenone, per un importo complessivo di € 55.000,00 oltre iva; 

VISTA la nota d.d. 09/05 c.a. agli atti con la qual il Responsabile della SC Gestione servizi logistici del 
Magazzino Centralizzato Interporto di Pordenone informa che, stante l’arrivo di una nuova farmacista 
e in previsione della contestuale possibile sostituzione di personale della logistica della sede di Udine 
con unità assegnate alla sede di Pordenone, si rende necessario integrare le postazioni di lavoro con i 
seguenti arredi analoghi a quelli forniti in precedenza: 

per gli uffici della Farmacia 

- n.1 tavolo scrivania da mm 1400x800 h740 con struttura in metallo verniciato e top in 
melaminico;  

- n.3 cassettiere su ruote a due cassetti realizzate in metallo verniciato; 
- n. 3 sedia nera con ruote e braccioli  
per gli uffici della Logistica 

- n.1 tavolo scrivania da mm 1400x600 h740 con struttura in metallo verniciato e top in 
melaminico 

- n.1 cassettiere su ruote a due cassetti realizzate in metallo verniciato 
- n. 1 sedia nera con ruote e braccioli  
- n.  8 sedie per visitatori  

 

VERIFICATO altresì che al fine di rispondere alle diverse necessità informative e pubblicitarie il 
Responsabile della SC Gestione servizi logistici e il Direttore della SC Centro Regionale Formazione di 
ARCS, come da nota agli atti, hanno richiesto per il Magazzino Centralizzato Interporto di Pordenone e 
per il locale messo a disposizione della SC Centro Regionale Formazione una totem autoportante in 
alluminio con 2 tasche formato A3; 

ATTESO che il costo complessivo presunto stimato per gli allestimenti di cui sopra è pari a € 5.000,00+ 
iva; 

DATO ATTO che alla luce di quanto su esposto è possibile procedere all’affidamento diretto della 
commessa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020 come modificato dalla legge 108/2021; 

EVIDENZIATO che la ditta Comin Arredamenti srl di San Quirino (PN), interpellata per lo scopo nelle 
vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità a fornire le dotazioni occorrenti alle seguenti  
condizioni economiche: 

 

CIG: Z823657ABD 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE Q.TA’ PREZZO 
UNITARIO, 

IMPORTO 
COMPLESSIVO, 

 IVA 



Atto n. 666 del 20/10/2022  Pag 3 di 6 

PRODOTTO IVA 
ESCLUSA 

IVA ESCLUSA 22% 

Cassettiere su ruote a due cassetti 
realizzate in metallo verniciato 

ME-003 4 € 210,00 € 840,00 € 184,80 

Tavolo scrivania da mm 1400x800 h740 
con struttura in metallo verniciato e top 
in melaminico 

ME-002 1 € 540,00 € 540,00 € 118,80 

Tavolo dattilo da mm 1400x600 h740 
con struttura in metallo verniciato e top 
in melaminico 

ME-001 1 € 410,00 € 410,00 €90,20 

Sedia impilabile realizzata con struttura 
a quattro gambe in acciaio verniciato 
competa di seduta in Restylon 

ST-010 8 € 99,00 € 792,00 € 174,24 

Poltrona operativa schienale/seduta con 
imbottitura ignifuga classe 1 IM, 
completa di braccioli regolabili 2D e 
movimento synchron 

 

ST-03 4 € 290,00 € 1.160,00 € 255,20 

Totem autoportante in alluminio 
anodizzato da mm.600 h.1.900 
completo 

di base in metallo verniciato a polveri 
termoindurenti, angolari 

strutturali in zama, due pannelli in alu 
bond con una stampa digitale 

nel lato frontale (grafica da definire) 

 2 € 650,00 € 1.300,00 € 286,00 

Tasche in A3 vr./or. in plexiglas 
trasparente 

 4 € 25,00 € 100,00 € 22,00 

Sconto 3% - € 154,30     

TOTALE FORNITURA  

Incluso trasporto, istallazione, assistenza, 
messa in opera, garanzia 24 mesi 

€ 4.987,70  
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EVIDENZIATO che nonostante la variazione già in atto nei propri listini di vendita dovuta all’attuale 
andamento del mercato e dei rincari dell’energia e delle materie prime, la ditta si è resa comunque 
disponibile ad applicare uno sconto del 3% sul prezzo complessivo offerto per la fornitura di cui 
trattasi; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Comin Arredamenti srl di 
San Quirino (PN); 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

RITENUTO di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021 e dei successivi Decreti di proroga dell’incarico; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE la Legge n. 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 aggiudicare, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020 come 

modificato dalla legge 108/2021, alla ditta Comin Arredamenti srl, con sede legale in via 
Maniago, 6 San Quirino (PN) P.IVA 00072320930, la fornitura e posa in opera di arredi e di 
dotazioni destinati al Magazzino Centralizzato Interporto di Pordenone come di seguito 
descritto: 
 

CIG: Z823657ABD 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE 
PRODOTTO 

Q.TA’ PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

 IVA 
22% 

Cassettiere su ruote a due cassetti 
realizzate in metallo verniciato 

ME-003 4 € 210,00 € 840,00 € 184,80 

Tavolo scrivania da mm 1400x800 h740 
con struttura in metallo verniciato e top 
in melaminico 

ME-002 1 € 540,00 € 540,00 € 118,80 

Tavolo dattilo da mm 1400x600 h740 
con struttura in metallo verniciato e top 

ME-001 1 € 410,00 € 410,00 € 90,20 
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in melaminico 

Sedia impilabile realizzata con struttura 
a quattro gambe in acciaio verniciato 
competa di seduta in Restylon 

ST-010 8 € 99,00 € 792,00 € 174,24 

Poltrona operativa schienale/seduta con 
imbottitura ignifuga classe 1 IM, 
completa di braccioli regolabili 2D e 
movimento synchron 

 

ST-03 4 € 290,00 € 1.160,00 € 255,20 

Totem autoportante in alluminio 
anodizzato da mm.600 h.1.900 
completo 

di base in metallo verniciato a polveri 
termoindurenti, angolari 

strutturali in zama, due pannelli in alu 
bond con una stampa digitale 

nel lato frontale (grafica da definire) 

 2 € 650,00 € 1.300,00 € 286,00 

Tasche in A3 vr./or. in plexiglas 
trasparente 

 4 € 25,00 € 100,00 € 22,00 

Sconto 3% - € 154,30     

TOTALE FORNITURA  

Incluso trasporto, istallazione, assistenza, 
messa in opera, garanzia 24 mesi 

€ 4.987,70  

   

 
 

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

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.987,70 oltre iva 22% per un importo di € 1.097,30 
per un totale complessivo di € 6.085,00 si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 
Investimenti Aziendale anni 2022-2024 di cui alla DGR 1403/2021– Decreto SETI 2021/3189 - 
(CUP E24E22000730002); 

4. di stabilire che, a positiva verifica di conformità, gli arredi in argomento verranno inseriti nel 

Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 
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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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