
Prot. n. 10678

Vicenza, 04/08/2022

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 04/08/2022

OGGETTO:  Fornitura  di  cinquanta  sedie  manageriali/operative  da  destinare  alle
postazioni di lavoro della sede aziendale.
CIG: Z2E3766F2F  
Determina  a  contrarre  ed  affidamento  della  fornitura  ai  sensi    dell'art.  1,  
comma  2  lett,  a)  legge  n.  120  dell’11.09.2020    di  conversione  del  D.L.  
76/2020 (Decreto Semplificazioni)  modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021 

PREMESSO che negli uffici della sede aziendale la dotazione delle sedie ad uso degli
impiegati tecnici e amministrativi è, ad oggi, corrispondente alla data di insediamento della
Società, avvenuto nell’anno 2001;

PREMESSO che  più  sedute  presentano  segni  di  usura,  dovuti  al  ventennio  di  uso
trascorso, e si rende necessario provvedere alla sostituzione ottimizzando la dotazione
esistente, ovvero mantenendo quelle meno ammalorate a servizio degli utenti/visitatori
occasionali con funzione di sedia “attesa” e rinnovando quelle delle postazioni VDT;

PREMESSO che  dalla  fine  dell’anno  2020  è  in  vigore  la  nuova  normativa  UNI
EN1335:2020 che individua specifiche prestazioni, anche in termini di regolazioni delle
sedie, oggi non consentite da quelle in uso;

PREMESSO, altresì, che, è stata effettuata un’analisi sui modelli disponibili in commercio,
al fine di individuare sedute provviste delle caratteristiche tecniche e funzionali adeguate
alle normative vigenti; 

PREMESSO che,  allo  scopo,  la  fornitura  riguarderà  una  sedia  manageriale/operativa
conforme alla norma UNI EN1335 sopra richiamata, con schienale alto in rete portante,
sedile  con imbottitura  in  poliuretano  espanso  ed elevazione  a  gas,  supporto  lombare
regolabile in altezza e profondità, regolazione di tensione dello schienale, ruote gommate
diametro 68 mm ed autofrenanti, braccioli regolabili in altezza e profondità, rivestimento
del sedile in Cat.1 ignifugo;

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.  36  comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  relativamente al  rispetto dei  principi
generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;

- l’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di  conversione  del  D.L.
76/2020  (Decreto  semplificazioni)  modificato  dal  D.L.  n.  77  del  31.05.2021,  che
prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedano  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture,  nonché di  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione, di  importo inferiore alle soglie di  cui  all’art.  35 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro
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150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a euro 139.000,00;

CONSIDERATO  che,  per  l’affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a  richiedere  un’offerta
economica alla Ditta Dimas Srl con sede legale in via G. B. Brunelli, 32 – 35042 Este (PD), p.i.
05007240285, operante nel settore e individuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti. L’offerta, prot. n. 10448 in data 01/08/2022, per il Modello JOY NET (con rete
nera  colore  nero  cod.8033  e  relative  schede  tecniche  prestazionali  prodotto  e  certificazioni)
prevede un prezzo, per una sedia, di € 168,00 (euro centosessantotto/00), oltre Iva, che viene
ritenuto congruo in ragione del valore medio di mercato risultante da ulteriori quotazioni in atti di
diversi fornitori;

RITENUTO di  provvedere all’acquisto  di  cinquanta sedie  a  disposizione degli  uffici  della  sede
aziendale e della sede del Tunnel Schio-Valdagno, dando atto che parte della dotazione delle
sedie da sostituire rimarrà a disposizione quale sedie “attesa” di utenti/visitatori e parte dismessa;

PRECISATO pertanto  che  il  valore  della  fornitura  sarà  di  complessivi  €  8.400,00  (euro
ottomilaquattrocento/00), oltre Iva (n. 50 sedie x corrispettivo unitario di euro 168,00);

DATO ATTO che ai fini del finanziamento, la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di
Vi.abilità srl;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico
del Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è il Geom. Stefano Masuello –
Ufficio Sicurezza Aziendale di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1) DI  AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di
conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, la
fornitura di cinquanta sedie del Modello JOY NET, con le caratteristiche descritte, alla Ditta Dimas
Srl con sede legale in via G. B. Brunelli, 32 – 35042 Este (PD), p.i. 05007240285, per un importo
complessivo  offerto  di  €  8.400,00  (euro  ottomilaquattrocento/00),  oltre  Iva  (n.  50  sedie  x
corrispettivo unitario di euro 168,00);

2) DI DARE ATTO che ai fini del finanziamento, la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio
di Vi.abilità srl;

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico  del  Procedimento  del  contratto  di  fornitura  di  cui  al  presente  atto  è  il  Geom.  Stefano
Masuello –  Ufficio Sicurezza Aziendale di Vi.abilità Srl.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Ing. Fabio Zeni


	- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

