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Al Dirigente Appr. e contratti, Servizi
Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
p.c.

Al Coordinatore Appr. eContratti
Dott. Claudio Papini

OGGETTO: RELAZIONE DEL RUP PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI
SGABELLI PER SEDIA GIREVOLE CON RUOTE POGGIAPIEDI DA DESTINARE AD ALCUNE
MENSE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA”.
La sottoscritta Ornella Fantoni, considerato che:
- l’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Decreto semplificazioni”
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 prevede per le Stazioni Appaltanti il ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e per
forniture e servizi, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, d'importo inferiore a
Euro 139.000,00 e senza la necessità di acquisizione di più preventivi di spesa;
- per la presente acquisizione non è necessaria la previsione nel Programma annuale di attività
contrattuale dell’Azienda, trattandosi di acquisizione d’importo inferiore alla soglia di €
20.000,00;
- l’Azienda necessita dell’acquisto di sedie girevoli da destinare alle casse del Servizio
Ristorazione delle seguenti sedi:


n. 7 sgabelli per la sede di Pisa;



n. 7 sgabelli per la sede di Firenze;



n. 2 sgabelli per la sede di Siena;

- i beni oggetto della presente fornitura (cod. articolo produttore W5EAMQE9 – Operatore
UltraPromeMedia s.r.l. con sede legale in Via Smerillo, 32/34 – 00156 Roma (RM) P. I.V.A.
10324241008 - prezzo cd € 122,38) in un primo momento sono stati individuati sul sistema
telematico MePa Consip S.p.A. prima ancora che quest’ultimo procedesse con significativi
cambiamenti al sistema per operazioni di manutenzione;
- MePa Consip S.p.A. è in netto ritardo circa l’inserimento dell’intero catalogo sul portale per cui
i beni al codice W5EAMQE9 non sono ancora presenti sul nuovo sistema di e-procurement;

- la ditta UltraPromeMedia s.r.l. si è resa disponibile all’effettuazione della fornitura degli sgabelli
anche al di fuori del sistema telematico MePa Consip S.p.A. rilasciando preventivo di spesa n.
1175 del 09/06/2022 per un importo pari ad Euro 1.958,08 escluso I.V.A;
- la ditta a cui si propone l’affidamento risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciali minimi richiesti al riguardo.
Tanto premesso
Il sottoscritto RUP propone l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2020 e l’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Decreto semplificazioni”
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 dell’appalto “Fornitura di n. 16 sgabelli per sedia
girevole con ruote poggiapiedi da destinare ad alcune mense del Servizio Ristorazione – DSU
Toscana” a favore della ditta UltraPromeMedia s.r.l. con sede legale in Via Smerillo, 32/34 –
00156 Roma (RM) P. I.V.A. 10324241008 alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa
n. 1175 del 09/06/2022 per un importo pari ad Euro 1.958,08 escluso I.V.A.
L’importo di affidamento è di Euro 1.958,08 escluso I.V.A.
La copertura economica della presente acquisizione è prevista nel budget approvato con
Deliberazione del CdA n. 4 del 21/01/2022;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Ornella Fantoni
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