
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 
 

 

Oggetto:   determina a contrarre e aggiudicazione per l’affidamento diretto della fornitura di n° 6 sedie 

operative ergonomiche per uffici, mediante Ordine Diretto sul MePA.  

  CIG ZB833B19B3 Importo € 1.116,00 + I.V.A. 

  CPV 39110000-6 - Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate 

  Affidatario: PAPER-INGROS di Frega Davide - Via S. Elia 20 – 87010 Lungro (Cs) 

 

IL VICARIO DEL DIRETTORE 

 

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 116 del 27/08/2021 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, il Vicario del Direttore dell’ATER di Treviso dott.ssa Rita Marini; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 2 del 28/01/2021; 

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

- l'imputazione della spesa al conto: 1204101000 / S090006 MOBILI PER UFFICIO da Bilancio di 

previsione anno 2021; 

RICHIAMATA: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2021; 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget della 

corrente annualità nei capitoli di spesa 1204101000 / S090006 MOBILI PER UFFICIO del bilancio 

Aziendale per l'esercizio in corso; 

CONSIDERATO: 

- che si rende necessario l’acquisto di n° 6 sedute operative ergonomiche da scrivania necessarie a vari 

uffici della sede in sostituzione di quelle usurate per normale continuato utilizzo e/o per non essere più 

consone all’uso; 

- che essendo la fornitura oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 75.000,00 € e a 

139.000,00 €, ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla 

L.120/2020 e come aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di 

tale importo prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto; 

- che il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Giorgianna Moschet già individuata con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 per tipologia e importo corrispondente al presente 

affidamento;  

- che, in relazione all’importo e alla tipologia della fornitura, il RUP, svolta un’indagine esplorativa del 

mercato con acquisizione di costi tramite ricerca di prezzi on line, ha ritenuto di procedere mediante 

consultazione del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA); 

- che ha individuato il seguente articolo a catalogo, del fornitore PAPER-INGROS di Frega Davide- Via S. 

Elia 20 – 87010 Lungro (Cs): 

• seduta ergonomica marca UNISIT mod.– LIGHT LLN CB adatta ad uso continuo h 12, 

braccioli regolabili, rivestita in tessuto con base in acciaio - Elevazione a gas - Meccanismo 

Syncro - con 4 blocchi - meccanismo anti shock - Meccanismo a contatto permanente- 

Schienale regolabile up-down - Certificazione EN 1335 A norma DL nr. 81 gas certificato 

N. 721  Data: 03 NOV 2021  Presso Sede Aziendale



TUV- costo unitario € 186,00 I.V.A. esclusa, per un costo complessivo di € 1.116,00 I.V.A. 

esclusa;  

- che il suddetto modello di sedia è stato sottoposto all’esame del RSPP in considerazione delle esigenze 

specifiche del personale al quale è destinato ed è stato considerato idoneo; 

- che la tipologia scelta è adatta alle esigenze aziendali anche confrontandone le caratteristiche con quelle 

più recentemente acquistate; 

- che il suddetto costo confrontato con i prezzi verificati in internet per forniture analoghe, si può 

considerare congruo; 

- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- che il pagamento è previsto con le seguenti modalità: 

• bonifico bancario 30 gg data ricevimento fattura al S.d.I.; 

- che secondo quanto rilevato dal sito MEPA, l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di 

validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA  

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

1. di affidare alla Ditta PAPER-INGROS di Frega Davide - Via S. Elia 20 – 87010 Lungro (Cs) - P.I 

00531920783, C.F. FRGDVD45L24E745Y la fornitura di n° 6 sedie operative ergonomiche marca 

UNISIT mod.– LIGHT LLN CB al costo complessivo di € 1.116,00 +IVA; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.116,00 + I.V.A. da imputare come di seguito specificato nel 

conto 1204101000 / S090006 MOBILI PER UFFICIO nel Bilancio di previsione in riferimento all’annualità 

2021;  

3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante 

posta elettronica certificata; 

4. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

5. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 

a) è esecutivo dall’adozione; 

b) non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c) è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

d) va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP 

incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto. 

 

Il Vicario del Direttore  

dott.ssa Rita Marini 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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