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OGGETTO:  POLTRONE ERGONOMICHE 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra- 

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;   

VISTO   l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;   

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 

636 del 10 luglio 2019;   

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;  
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VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte 

modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti;   

VISTA la relazione semestrale  in materia di sicurezza dove il  preposto della Commissione 

Tributaria Provinciale di Cremona tra l’altro segnala che le sedie in dotazione alla CTP suddetta non sono 

a norma in quanto non rispondenti ai principi ergonomici; 

CONSIDERATA l’urgenza di assicurare, in ossequio al D.lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro delle dipendenti sedi;   

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere all’acquisto immediato dei beni  in parola atteso che 

i dipendenti devono usufruire del necessario benessere fisico nei luoghi di lavoro;   

DATO ATTO della necessità di accogliere positivamente la segnalazione  con l’acquisto di 6 

poltrone operative ergonomiche;  

CONSTATATO che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per il servizio in   

oggetto nonché l’urgenza di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro;   

DATO ATTO  che è stato individuato sul MEPA un articolo, che per caratteristiche può essere 

utilizzato per lo scopo,  fornito dalla   ditta GIEMME SRL  ad un prezzo di 119,00 cu,;   

PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida Anac n. 4 per 

affidamenti di importo inferire ad € 5.000,00 da cui è emersa la regolarità contributiva e fiscale(DURC), 

l’assenza di annotazioni a carico dell’O.E. individuato e l’inesistenza di procedure concorsuali in atto o 

pregresse;   

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 

inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

  

DETERMINA  

 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. a mezzo MEPA n. 6888369 del 25/07/2022  alla ditta  GIEMME  srl 

UNIPERSONALE  con sede in  VIA NAZIONALE 112 H  - 61022 VALLEFOGLIA P.I.  

00706340411per un importo pari ad € 714,00 oltre IVA ;   

di dare atto che la spesa complessiva di € 871,08 da porsi a carico del bilancio di previsione del 

MEF per l’anno 2022, graverà sul capitolo 7772 piano gestionale 1;   

di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni di 

cui al D.lgs. 33/2013 e smi.  

 

Milano,   25/07/2022                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rita Anna DI GREGORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     DIRIGENTE  


