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Decreto del Segretario Direttore n. 38 del 15/01/2020 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto arredi - ordine diretto MePA. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto e posa di nuovi arredi/tendaggi da 
adibire ad alcune zone comuni del piano terra, realizzando più angoli soggiorno, con il fine di 
creare un ambiente sempre più confortevole ed un’atmosfera stimolante allo sviluppo delle 
relazioni affettive dei residenti del Centro Servizi; 
 
ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MePA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MePA risulta attivo il bando “BENI” – categoria (Lotto) “Forniture 
specifiche per la Sanità”, dove il “fornitore contraente” Givas Srl – Viale Veneto n. 2 – 35020 
Saonara Z.A.I. (PD), P. Iva 01498810280 – propone n. 5 poltrone a un posto mod. “Frame” – 
struttura in legno e rivestimento in ecopelle sfoderabile (L80/P67/H45-71cm) al costo cad. di € 
574,00 + IVA di legge, n. 1 credenza linea “Diana” con alzata e due cassetti interni 
(L200/P45/H120cm) al costo di € 670,45 + IVA di legge, n. 1 credenza linea “Diana” con ante, 
cassetti e cassettoni – pannello retro base con mensola (L250/P45/H85-130cm) al costo di € 
1.133,55 + IVA di legge, n. 5 poltrone a un posto, imbottite con struttura in legno e schienale 
alto (L78/P76/H42-110cm) al costo cad. di € 535,00 + IVA di legge, n. 4 tavolini bassi, rotondi e 
in legno (diametro 60/H45cm) al costo cad. di € 235,00 + IVA di legge, n. 5 poltrone a pozzetto 
a un posto (L58/P53/H43-75cm) al costo cad. di € 399,85 + IVA di legge, n. 1 divano a pozzetto 
a due posti (L133/P53/H43-75cm) al costo di € 681,45 + IVA di legge, tendaggio per le sale da 
pranzo al costo di € 2.259,00 + IVA di legge, rispondente alle caratteristiche necessarie al Centro 
Servizi ad un costo complessivo di € 13.228,70 + IVA di legge; 
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) n. Z992B90296; 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 
del 03/07/2013; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto di acquisto” tramite MePA, di: 
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- n. 5 poltrone a un posto mod. “Frame” – struttura in legno e rivestimento in ecopelle 
sfoderabile (L80/P67/H45-71cm) al costo cad. di € 574,00 + IVA di legge,  
- n. 1 credenza linea “Diana” con alzata e due cassetti interni (L200/P45/H120cm) al costo di 
€ 670,45 + IVA di legge, n. 1 credenza linea “Diana” con ante, cassetti e cassettoni – pannello 
retrobase con mensola (L250/P45/H85-130cm) al costo di € 1.133,55 + IVA di legge,  
- n. 5 poltrone a un posto, imbottite con struttura in legno e schienale alto (L78/P76/H42-
110cm) al costo cad. di € 535,00 + IVA di legge,  
- n. 4 tavolini bassi, rotondi e in legno (diametro 60/H45cm) al costo cad. di € 235,00 + IVA di 
legge,  
- n. 5 poltrone a pozzetto a un posto (L58/P53/H43-75cm) al costo cad. di € 399,85 + IVA di 
legge,  
- n. 1 divano a pozzetto a due posti (L133/P53/H43-75cm) al costo di € 681,45 + IVA di legge, 
- tendaggio per le sale da pranzo al costo di € 2.259,00 + IVA di legge,  
rispondente alle caratteristiche necessarie al Centro Servizi, ad un costo complessivo di € 
13.228,70 + IVA di legge; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di cui all’ordine diretto d’acquisto MePA, pari ad € 
13.228,70 + IVA di legge (eventuali spese di consegna escluse), verrà ascritta al conto “Mobili 
e arredi” del Bilancio Previsionale 2020 che offre la dovuta disponibilità; 
 

3. di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

 
                 Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Lisa Piccolo                        Dott. Mauro Badiale 
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