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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 40 del 03/02/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI 

TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER 

GLI UFFICI PRESSO LA SEDE  DI FIRENZE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 Vista la Determinazione 22/07/2019, n. 333 con cui si indiceva una procedura di acquisto 

sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) al fine di provvedere alle necessità di arredo degli uffici 

camerali che ne risultassero privi o con mobilia fuori uso e non conformi alle norme sulla sicurezza;  

 

 Considerata la sopravvenuta esigenza di arredare il nuovo ufficio del vice Presidente della 

Camera di Commercio di Firenze, che necessita di n. 8 sedute direzionali per tavolo da riunione e di 

un mobile dotato di chiusura, la cui spesa è stata richiesta ed autorizzata dalla U.O. Segreteria 

Generale; 

 

 Vista l’esigenza di dotare di arredi anche l’ufficio della Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, 

nuova dirigente camerale, con una scrivania con cassettiera e con una seduta, e preso atto della 

esigenza di dotare l’Ufficio Legale di n. 2 mobiletti dotati di chiusura; 

 

 Ritenuto opportuno rifornirsi di mobili omogenei all’arredamento degli altri uffici facendo 

ricorso alle stesse aziende fornitrici già in passato selezionate per stile ed economicità dei prodotti 

offerti: Rosi S.p.A. per le sedute e Della Rovere S.p.A. per il mobilio, entrambe distribuite su 

Firenze da Sistemi Snc di M. Mieli – S. Sieni (C.F. e P. IVA 01496840487) con sede in Firenze, via 

Tagliamento 15/17; 
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 Acquisito il preventivo richiesto alla società Sistemi Snc di M. Mieli e S. Sieni (C.F. e P. 

IVA 01496840487) con sede in Firenze, via Tagliamento 15/17 inviato a mezzo mail il 29 ottobre 

2019 relativo a 8 poltroncine mod. Matrix con ruote (in ecopelle col. DS1009) al prezzo unitario di 

€ 312,00 e un totale di € 2.496,00, IVA esclusa, agli atti della U.O. Acquisti, cassa e gestione dei 

beni mobili; 

 

 Visti gli ulteriori preventivi della medesima azienda, del 22.11.2019  relativo alla libreria 

Della Rovere a due sportelli con chiusura mod. Legodesk per € 168,00 e ad uno sportello con 

chiusura, mod. Legodesk per €. 119,00 cadauno; quello del 28.11.2019, relativo alla cassettiera 

Della Rovere mod. Legodesk ad €. 130,00 cadauno; ed infine quello del 20.01.2020 relativo alla 

scrivania Della Rovere Corner Desk mod. BE executive cm. 180 con allungo di 80 cm., di una 

cassettiera tutto di colore acero al prezzo di € 571,00, e di una poltroncina mod. Zen nera con ruote  

al prezzo unitario di €. 275,00; 

 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il c. 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero utilizzare i parametri prezzo-

qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche; 

 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di 

acquisti “sotto-soglia” inferiori a € 40.000,00; 

 

 Visto l’art. 55, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo al ricorso alle procedure 

telematiche di acquisto; 

 

 Visto l’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alla negoziazione di 

beni e servizi senza previo bando di gara nel caso di consegne supplementari; 

 

 Considerato che si procederà per trattativa diretta sul MEPA, trattandosi di fornitura di 

importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

 Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 

 Ricordate le norme sui contratti pubblici, elencate a margine del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’acquisto dei mobili così come individuati dalla U.O. Acquisti, cassa e 

gestione dei beni mobili, così specificati: 

- n. 8 poltroncine Rosi mod. Matrix con ruote (in ecopelle col. DS1009) al prezzo unitario di €. 

312,00; 
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- n. 1 libreria Della Rovere a due sportelli con chiusura mod. Legodesk al prezzo unitario di € 

168,00; 

- n. 2 libreria Della Rovere a uno sportello con chiusura mod. Legodesk al prezzo unitario di € 

119,00; 

- n. 3 cassettiera Della Rovere mod. Legodesk al prezzo unitario di €. 130,00; n. 1 scrivania Della 

Rovere Corner Desk mod. BE executive cm. 180 con allungo di 80 cm. al prezzo unitario di € 

571,00; 

- n. 1 poltroncina Rosi mod. Zen con braccioli al prezzo unitario di € 275,00;  

il tutto con trasporto e montaggio inclusi nel prezzo; 

 

2. di nominare responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs., la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, e Direttore dell’esecuzione il Dott. 

Carlo De Martino; 

 

3. di prenotare la somma complessiva di € 4.138,00 oltre IVA, per l’acquisto della fornitura 

meglio descritta in premessa; 

 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’albo camerale on line e di 

provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” – “Bandi e concorsi” della suddetta procedura di gara. 

 

La somma complessiva di € 5.048,36, IVA inclusa, graverà sul conto 111400 “Mobili” - budget 

2020 (Pren. 52/2020).  

 

CIG Z872B9B9FC 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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