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N. 63

Anno 2019

Dipartimento/Settore: SEGRETERIA GENERALE

Affidamento diretto per acquisto mobilio e pavimentazione Sala Riunioni - Holding Office srl
CIG: ZB2278B078 - LEROY MERLIN CIG: Z0427942B9
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO

quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato
approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTA

la richiesta della Federazione Italiana Tennis di poter utilizzare per le loro riunioni federali la
nostra sala riunioni;

CONSIDERATA

la loro disponibilità ad allestire a loro costi, tutta l'attrezzatura tecnologica necessaria per
rendere la sala riunioni compatibile con le attività di proiezione e videoconferenza;

RAVVISATA

la necessità di effettuare anche una ristrutturazione della sala in questione per renderla idonea
all'organizzazione di riunioni e conference call per un numero maggiore di persone;

TENUTO CONTO

che a seguito delle ricerche di mercato condotte dal competente ufficio federale, le offerte con
il prezzo più basso presentate, sono quelle di HOLDING OFFICE SRL, per la fornitura di un
tavolo da riunioni e LEROY MERLIN per la fornitura della pavimentazione;

VISTO

l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del Preventivo Economico 2019 è congrua
per accogliere la spesa stimata per l’affidamento dei servizi in esame;

DETERMINA
1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
rispettivamente alle aziende HOLDING OFFICE SRL per l'acquisto del tavolo da riunioni e LEROY MERLIN per la
fornitura della pavimentazione.
I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
- Acquisto di tavolo da riunione dall'azienda HOLDING OFFICE SRL per un importo pari ad €. 4.894,30 incluso IVA,
trasporto e montaggio;
- Acquisto pavimentazione dall'azienda LEROY MERLIN per un importo pari ad €. 1.599,51 incluso IVA e trasporto;
- Individuazione delle aziende a seguito di una richiesta di preventivi che ha coinvolto più fornitori;
- Il responsabile del procedimento per la fase d’affidamento è il dott. Giuseppe Marino nella sua qualità di Segretario
Generale;
- Il responsabile del procedimento per la fase d’esecuzione è la Sig.ra Elvira Di Spigno nella sua qualità di
Responsabile della Segreteria Generale;
2. di impegnare la spesa di €. 3.442,31 oltre IVA sull’OBIETTIVO STP - CEB. SPA.B.02.04.01.001 “Mobili arredi” CRA. GEN.CESPITI del Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la spesa di €. 569,40 oltre IVA sull’OBIETTIVO 2.01.04 - CEB. 018 "Acquisto materiale di consumo" CRA. 010.37 del Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare la spesa di €. 1.599,51 incluso IVA sull’OBIETTIVO STP - CEB. SPA.B.01.07.01.001 “Migliorie su
beni di terzi” - CRA. GEN.CESPITI del Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare mandato alla Segreteria Generale, al Settore Amministrazione ed all'Ufficio Acquisti per gli adempimenti
conseguenti.
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Voce di spesa

Obiettivo/Funz.

2019 1.010. - SEGRETERIA
GENERALE

CEB.018

2.01.04

Impegno di spesa ristrutturazione Sala Riunioni
sede federale Fitet Roma: acquisto mobilio e
pavimentazione

Causale

694,67

2019 1.GEN. - Generico

SPA.B.01.07.01

STP.

Impegno di spesa ristrutturazione Sala Riunioni
sede federale Fitet Roma: acquisto mobilio e
pavimentazione

1.599,51

2019 1.GEN. - Generico

SPA.B.02.04.01

STP.

Impegno di spesa per restyling Sala Riunioni
sede federale Fitet Roma: acquisto mobilio,
pavimentazione e posa in opera

4.199,63

Totali Determina nr. 63 del 05/03/2019
Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

Imp.provv.

6.493,81

