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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice); 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la determina a contrarre n. 88277 del 26.10.2018 che ha disposto l’avvio di una RDO sul MEPA ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del Codice, per l’acquisto di elementi di arredo per il miglioramento degli 
ambienti e delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo 
massimo stimato di € 57.700,00, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per l’11.12.2018, sono pervenute n. 25 offerte; 

TENUTO CONTO che a n. 2 (due) offerenti è stata comunicata l’esclusione dalla gara per non aver 
trasmesso nella busta della documentazione amministrativa il PASSOE, nonostante i solleciti inviati in data 
11.1.2019 (prott. nn. 2306 e 2307), e che ad altri 4 (quattro) offerenti è stata comunicata l’esclusione dalla gara 
per non aver comunicato i costi della sicurezza all’interno dell’offerta economica; 

CONSIDERATO che al netto delle predette esclusioni l’offerta della società ZETA UFFICIO di Bernardini 
Alessandro & C. (47.500,00 oltre IVA), è risultata quella più bassa; 

VISTO l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale n. 16892 del 28.2.2019, inerente la proposta di aggiudicazione della 
procedura in questione; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 

D I S P O N E 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO Consip per l’affidamento in esame 
alla soc. ZETA UFFICIO di Bernardini Alessandro & C. (C.F. 01150000501), con sede in Ponsacco (PI), 
viale Italia, 131/133, per una spesa complessiva cosi specificata: 

a)         n. 30 poltroncine ergonomiche a schienale alto in rete con braccioli; 
n. 80 poltroncine non ergonomiche; 
n. 40 poltroncine operative ergonomiche con schienale medio; 
n. 10 tavoli rotondi per riunioni in cristallo – diametro 120 cm  
con base a piantana; 
n. 15 scrivanie regolabili in altezza, dimensioni 140/160 x 80; 
n. 35 cassettiere su ruote con serratura;                                          € 47.500,00            
                                               

b)          IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a)                                              € 10.450,00 
                                                                                                                 ___________         

Spesa complessiva                                                                                       €  57.950,00  

2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo sul capitolo n. 2101.0 da porsi a carico del 
bilancio di previsione 2019; 
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3. di dare mandato all’Ufficio Gare e logistica di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul risultato 

della presente procedura di affidamento, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice; 
 
4. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 

determinazione. 
 
 
         Angela Lorella Di Gioia 
 

VISTO  
     Il Responsabile del procedimento 

Antonello Colandrea 
 

 
 
 
   VISTO  

per la copertura finanziaria 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
        Stefano Ceccarelli 


