
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A11100 
D.D. 7 aprile 2015, n. 199 
D.Lgs. 81/2008. Fornitura di n. 5 sedie per scrivania. Acquisto tramite Mercato Elettronico 
MePa. Impegno di Euro 5.233,80 o.f.c. (Cap. 113278 - Ass. 100092). CIG: Z6A13CE324 
 
 
Vista la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);  
 
considerata la necessità di acquistare n. 5 sedie ergonomiche da scrivania destinate ai dipendenti 
dell’Ente per i quali il Medico Competente, in seguito a visita periodica (D.Lgs 81/2008), ravvisi 
l’utilità di assicurare sedie appropriate alla corretta postura; 
 
vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28-12-2006 per l’individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisite in economia; 
 
visto il D.L. 95/2012, l’art. 328 del D.P.R. 207/2010, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012e la L. 
135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA); 
 
ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
163/06 e s.m.i. e tramite il MEPA disciplinato dagli articoli 328, 332, 335 e 336 del d.p.r. 5.10.2010 
n. 207; 
 
vista l’offerta della società Ambiente Ufficio S.r.l., sul Mercato Elettronico delle P.A. per n. 5  sedie 
SEDUS Open Up (Codice Articolo fornitore MePA: UP-103), per complessivi Euro 4.290,00 + 
IVA; 
 
preso atto che i dettagli tecnici ed economici della fornitura rispondono alle esigenze 
dell’Amministrazione; 
 
ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di fornitura alla ditta  Ambiente Ufficio S.r.l. per 
l’importo di Euro 4.290,00 + IVA di Euro 943,80 soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972,  per complessivi Euro 5.233,80 
o.f.c; 
 
considerata l’urgenza di ottemperare alle norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
 
accertato che l’importo di Euro 5.233,80 è disponibile sul cap. 113278 Ass. 100092 del bilancio per 
l’esercizio 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. 81/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 



vista la  L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 8/1984; 
visto il D.P.R. 384/2001; 
visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28.12.2006; 
vista la L.R. 23  del 30/12/2014;  
vista la D.G.R.  1-872 del 12/01/2015; 
vista la D.G.R.  3-897 del 19/01/2015; 
vista il D.Lgs. 118/2011; 
 

determina 
 
di affidare con ordine n. 1951419 sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA), alla società  
Ambiente Ufficio S.R.L. (P.IVA e C.F.:  01978610283) Via Irpinia, 56 – 35020 Saonara (PD), la 
fornitura di numero 5 sedie SEDUS mod. OPEN UP, per l’importo di Euro 4.290,00 + IVA  (Euro 
5.233,80 IVA inclusa). CIG: Z6A13CE324; 
 
di approvare l’ordine n. 1951419  presentato sul Mercato Elettronico; 
 
di dare atto che l’ordine si riterrà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale 
del Punto Ordinante; 
 
di far fronte alla conseguente spesa di Euro 5.233,80 o.f.c. con i fondi disponibili sul Capitolo 
113278 – Assegnazione 100092 del bilancio per l’esercizio 2015; 
 
che la trasmissione delle fatture avverrà in formato elettronico, attraverso il Sistema nazionale 
d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la 
fatturazione elettronica,  al Codice univoco ufficio IPA: AX8DPY. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione sarà inserita negli elenchi per la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, ai sensi del D.Lgs 33/2013 (art. 23 lettera b): 
- Beneficiario: Ambiente Ufficio S.R.L. 
- P.IVA e C.F.: 01978610283 
- Importo: 5.233,80 o.f.c. 
- Dirigente responsabile del procedimento:  Ing. Giovanni Arcuri 
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: MEPA – Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni. 
 

Il Responsabile del Settore 
Giovanni Arcuri 

 


