
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ~ DELWj10/2016 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DI TIPO "PLISSE'" PER INTERNI MEDIANTE RDO 
SUL MEPA SUL BANDO "ARREDI 104" - AWIO PROCEDURA - CIG 68 2BLS :t~ ~/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 208 del 22/08/2016 e n. 222 del 15/09/2016 
rispettivamente di avvio e di revoca della richiesta preliminare di fornitura per l'acquisto delle tende 
da arredo mediante adesione alla Convenzione Consip per le ragioni in esse richiamate, cui si 
rimanda; 

RISCONTRATO che la tipologia di tende funzionali alle esigenze degli uffici sono quelle di tipo 
"plissettato" - ritenute di migliore utilizzo perché di minore ingombro, con fissaggio all'interno dello 
spessore del profilo, di semplicità in fase di pulizia, di possibilità di chiusura nei due sensi, oltre che 
per le qualità estetiche che le rendono adatte all'ambiente dell'attuale sede; 

LETTO e considerato in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia", che al comma 2) letto b) 
recita u ••••• per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....n 

VERIFICATA la presenza del Bando MEPA "Arredi 104", valido fino a novembre 2017, e 
constatato che all'interno della sottocategoria merceologica Arredi e complementi" è reperibile att 

catalogo il prodotto "tende" includente oltre 4580 offerte commerciali; 
VERIFICATA quindi la possibilità di esperire una gara con procedura di richiesta di offerta 

(RDO) a valere sul Bando "Arredi 104" ai sensi del suindicato art. 36 comma 21ett b); 
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai 

sensi delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 
comma 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo - per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

RITENUTO opportuno avvalersi della succitato Bando MEPA; 
PRESO ATTO del valore indicativo dei beni, stimato economicamente intorno ai 46.720,00 €; 

DETERMINA 

1. di	 avviare la procedura di gara per la fornitura e posa in opera di tende plissettate per gli interni 
degli uffici camerali tramite RDO da pubblicare, sul Bando "Arredi 104" e selezionando la migliore 
offerta con il criterio del minor prezzo; 

2. di	 approvare i documenti tecnici a corredo della documentazione di gara e, segnatamente, il 
capitolato speciale e lo schema di contratto; 

3.	 di richiedere il CIG per l'importo indicativo pari a € 46.720,00. 
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