
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 46 DEL 24.04.2019 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la fornitura di arredi per ufficio – Aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 – CIG: Z9A2738A22. 
 
Premesso che: 

- La riorganizzazione dell’attività amministrativa e dei servizi strumentali forniti dalla società alla ASL 

FG comporta una riconfigurazione degli uffici a disposizione e dunque l’acquisto di nuovi arredi e 

complementi; 

- Dal servizio Manutenzioni e Logistica, con nota del Responsabile allegata alla presente determina, è 

pervenuta richiesta di:  

• nr. 5 scrivanie semi direzionali con dattilo, nr. 5 cassettiere semi direzionali, nr. 5 armadietti, 

nr. 2 appendiabiti a colonna, nr. 2 portaombrelli. Tali arredi sono da suddividersi presso le 

sedi amministrative di P.O. di San Severo, ex P.O. di Torremaggiore, ex P.O. di Lucera, D.S.S. di 

Lucera ex Inam, D.S.S. di Sannicandro Garganico, sede centrale di Foggia;  

• nr. 4 scrivanie semi direzionali con dattilo, nr. 4 cassettiere semi direzionali, nr. 3 armadietti, 

nr. 1 portaombrelli, nr. 4 appendiabiti a colonna, da destinare alla sede di Cerignola; 

- Il valore presunto di spesa deriva da un’indagine di mercato svolta fra operatori di settore ricercati 

sul territorio per avere un riferimento di massima della spesa prevista. 

 
Considerato che: 

- L’acquisto in oggetto deve essere svolto celermente per rendere operative le nuove unità 

operative; 

- Per la procedura d’acquisto dei suddetti beni, appare senz’altro funzionale lo strumento del 

mercato elettronico sulla piattaforma EMPULIA che, in una prospettiva di snellezza procedurale ed 

economicità, garantisce il pieno rispetto dei principi del D. Lgs. 50/2016, come riportato al 

paragrafo 2.3 del Regolamento interno degli acquisti sotto-soglia, consentendo di procedere ad 

acquisti adeguati alle esigenze aziendali (efficacia) a prezzi congrui (economicità) e con 

tempestività, ovvero con un impegno della struttura amministrativa proporzionato al modico valore 

dei beni, garantendo la congruità del prezzo; 

- In caso di difficoltà di reperimento di taluni articoli, in via residuale, si potrà procedere all’acquisto 

economale per cassa presso gli esercizi commerciali sul territorio o su siti online specializzati. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 
 

DETERMINA 
 
1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] (ex art.31 D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC 

5/2016) della procedura in oggetto il Geom. Giuseppe Liscio. 

2) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] è: Z9A2738A22. 

3) Con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: garantire il regolare svolgimento delle attività 

amministrative e tecniche; 

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: come da capitolato allegato; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: euro 11.980,00 (euro undicimilanovecentottanta/00); 



- relativa copertura contabile: verificata ed a carico del Capitolo di spesa n. 124001 – Mobili ed 

attrezzature d’ufficio; 

- procedura seguita: procedura aperta mediante avviso pubblico con richiesta dei preventivi, in 

modalità telematica tramite la piattaforma Empulia ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 

- sintetica indicazione delle ragioni: celerità, nel rispetto della normativa vigente; 

- criterio per la selezione degli operatori economici: ai sensi dei §§ 2 e 3 del Regolamento aziendale 

sugli acquisti sotto-soglia, affidamento previa comparazione tra tre o più preventivi degli operatori 

presenti sul mercato; 

- requisiti dell’operatore economico: da verificare in base alle indicazioni dei § 4.2.3 delle Linee Guida 

4 Anac; 

- criterio per la selezione delle offerte: prezzo più basso; 

- principali condizioni contrattuali: come capitolato allegato. 

 
4) Di dare mandato al R.U.P. a che si proceda nel più breve tempo possibile all’attivazione del servizio. 
 
 
 
L’ufficio proponente l’acquisto  
Il Responsabile del Servizio di Manutenzione ordinaria – Geom. Giuseppe Liscio 
 
 
 
L’ufficio Economico - Finanziario  
Verifica copertura finanziaria – Rag. Roberto Rutigliano 
 
 
 

L’Amministratore Unico  
Dott. Massimo Russo 


