
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 726 del   04/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL. ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
76//2020 E SS.MM.II ALLA SOCIETA' HOLDING OFFICE SRL DELLA FORNITURA DI N. 
10 SCRIVANIE E N. 10 SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO.
CIG: Z8E3347312

Esercizi/o 2021 - CONTO 101020601     Centri/o di costo 100001

- Importo presente Atto: € 4.123,60

- Importo esercizio corrente: € 4.123,60

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/133405.1897

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-756-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso            che si rende necessario procedere al rinnovo degli arredi presenti presso le di-

verse strutture degli Istituti, con particolare riguardo alle scrivanie e sedute 

operative uso ufficio;

che il 13 settembre 2021, la Società Holding Office Srl è stata invitata a pre-

sentare offerta per  n. 10 scrivanie e 10 sedute operative uso ufficio;

Acquisita il 14 settembre 2021 da parte della Società suindicata l’offerta richiesta, per 

complessivi € 3.380,00 iva al 22% esclusa;

Ritenuto                  pertanto  alla luce di quanto sopra esposto,  procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 e s.m.i., alle Società Holding 

Office Srl la fornitura di n. 10 scrivanie e 10 sedute operative uso ufficio, per 

una spesa complessiva di € 4.123,60 iva al 22% inclusa, ai patti condizioni ed 

obblighi dell’ offerta presentata che allegata al presente atto ne diventa parte 

integrante e sostanziale;
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Tenuto presente che, il 1 ottobre 2021, nei confronti della ditta aggiudicataria, sono state atti-

vate le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 4.123,60 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul budget del conto economico 101020601 dl bilancio del corrente esercizio;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 alle Società Holding Office Srl 

la fornitura di n. 10 scrivanie e 10 sedute operative uso ufficio, per una spesa complessiva di € 

4.123,60 iva al 22% inclusa;

-far gravare la suddetta spesa complessiva di € 4.123,60, Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

101020601 competenza del bilancio del corrente esercizio;

-subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto  il Sig. Domenico Fiorillo – Coadiutore Amm.vo 

UOC ABS.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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DESTINATARIO
Spett.le I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici

Ospitalieri Roma

Alla C.a. Domenico Fiorillo

Mail domenico.fiorillo@ifo.gov.it

Tel.

AGENTE DI RIFERIMENTO
SORCI ANDREA

andrea@holdingoffice.it

Tel. agente 3409803958

Preventivo Rif. B06748 N° 5045 14/09/2021

DETTAGLIO

SCRIVANIE PRONTA CONSEGNA ( GAMBA PANNELLATA )

Descrizione Qt. Prezzo Imponibile

Scrivania operativa "TREKO" con piano in melaminico sp.25mm e gambe pannellate.
Dim:140*80*h.74cm
Piano in finitura Bianco
Struttura in finitura Bianco
Modesty panel Bianco

10,00 € 168,29 € 1682,90

Poltrona operativa "TEKNA" con schienale in rete ignifuga colore Nero, supporto
lombare regolabile in altezza, sedile in multistrato di faggio imbottito e rivestito,
braccioli regolabili in altezza con pad in PU morbido, meccanismo sincronizzato
multiblocco ed elevazione a gas, base in nylon nero, ruote frenate diam.50mm.
Rivestimento Teddy ignifugo colore Nero ( Cat.B - TY01 )
Certificata CATAS EN1335 tipo B, conforme D.L.81/2008.

10,00 € 169,71 € 1697,10

SCRIVANIE PRONTA CONSEGNA ( GAMBA PANNELLATA ) 3.380,00 €

Totale complessivo: 3.380,00 €

N.b. tutti i prezzi si intendono a Voi riservati - Iva esclusa

N.b. Qualora siate interessati a procedere con l'ordine vi preghiamo di contattare l'agente di riferimento o mandare
un e-mail a info@holdingoffice.it
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