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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura di sedute per le esigenze della
Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate per un
importo pari ad € 1650,00 oltre IVA.
Determina a contrarre e contestuale affidamento.
CIG Z803668DB6
Premesso che:
-

è necessario procedere all’acquisto di una nuova seduta per gli ospiti in attesa di
appuntamento con il Direttore regionale;
- è stata individuata una seduta a due posti confacente alle necessità sopra descritte,
adattabile agli arredi già presenti e con le misure adeguate agli spazi della stanza;
- la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
- si procederà, pertanto, all’affidamento della fornitura mediante Trattativa Diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, del d.lgs.
50/2016;
- l’analisi dei fornitori presenti nella categoria “Beni – Arredi” del MePA ha evidenziato
che la ditta Logatek S.r.l., P.IVA/CF06572791009, offre il bene richiesto ad un prezzo
considerato congruo;
- per tale fornitura è stato acquisito il CIG n. Z803668DB6;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità, dal Manuale Interattivo delle Procedure e dalla relativa delega,
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la fornitura e la posa in opera di sedie a basso impatto ambientale occorrenti a completare gli
studi alla ditta Logatek S.r.l., P.I./C.F. 06572791009, con sede in via Cornelia 498- 00166
Roma, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento
diretto.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana - Ufficio Risorse materiali – Via della Fortezza n. 8 – 50129 Firenze –
Tel. 055/4978405 – 055/4978256 –– e-mail: dr.toscana.rm@agenziaentrate.it

A tal riguardo si stabilisce che:
a. l’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di un divano modello BARCELONA
2 posti, in pelle smerigliata, colore panna (numero riferimento 403 tabella colori) con
struttura in acciaio cromato, di dimensioni :150 x 76 x h. 74 cm, h seduta 45 cm prof.
seduta 48 cm;
b. l’importo del contratto che si andrà a stipulare è fissato in €. 1.650,00 oltre IVA,
comprensivi di trasporto montaggio e consegna al piano terreno. Le caratteristiche
della seduta, nonché il dettaglio delle condizioni di fornitura, sono riportati nel
preventivo e nelle schede tecniche;
c. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica e
sarà regolato dalla documentazione del Bando “Beni” Categoria “Arredi” del MePA;
le clausole essenziali del contratto riguarderanno:
• Criteri di esecuzione;
• Corrispettivi
• Fatturazioni e pagamenti
• Tracciabilità dei flussi finanziari
• Penali
• Responsabilità ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro
• Divieto di cessione del contratto
• Risoluzione e recesso
• Definizione delle controversie
d. le ulteriori particolari condizioni contrattuali saranno definite nella documentazione
che sarà allegata alla trattativa;
e. di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del d.lgs. n. 50/2016;
f. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
– Toscana, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”,
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016.
Firenze,
IL CAPO UFFICIO (*)
Luca Dantoni
(firmato digitalmente)
(*)” Firma su delega del Direttore Regionale, Pasquale Stellacci. – disposizione n.1/2022”

L’ originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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