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ID: 1974687

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di arredi e complementi vari occorrenti all’Asl3. Assunzione
autorizzazione di spesa per un importo di spesa di € 49.300,00 IVA inclusa. CIG
9040329B7C.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della Asl3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Rilevato che stanno pervenendo a questa S.C. numerose richieste di arredi vari, sanitari e non, in
sostituzione di altri vetusti, non più idonei o non rispondenti come materiali alle attuali necessità
dell’Azienda;
Rilevato che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni
stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999;
Atteso che, ai fini dell’aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una procedura da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale MEPA istituito da
Consip, mediante pubblicazione in data 03/12/2021 della R.D.O. n. 2916914 con scadenza in data
21/12/2021, con la quale sono state invitate a partecipare le seguenti ditte:
Nr
1
2
3
4
5
6

Operatore Economico
ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C.
FIAMAT SRL SOCIETA'UNINOMINALE
GIVAS
MILANI
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO

Partita Iva
00570170035
00505090019
01498810280
03285640268
01078930094
02301560260

Comune
NOVARA(NO)
SAN MAURO TORINESE(TO)
SAONARA(PD)
MEOLO(VE)
CAIRO MONTENOTTE(SV)
MANSUE'(TV)
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Accertato che alla data sopraindicata sono pervenute n. 2 come di seguito meglio precisate:
Nr
1
2

Operatore Economico
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL.
FIAMAT SRL SOCIETA'UNINOMINALE

Offerta IVA esclusa
€
44.773,00
€
45.300,00

Valutata la rispondenza della documentazione amministrativa e tecnica presentata a quanto richiesto nella
lettera di invito e relativi allegati inseriti nella procedura MEPA;
Valutato di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al riepilogo delle attività in esame delle offerte ricevute conservato agli
atti del procedimento, al seguente operatore economico:
Lotto unico

Operatore Economico

Arredi vari Asl3

OK Ufficio Arredamento Srl.

Miglior offerta
€

44.773,00

CIG
9040329B7C

Valutato, pertanto, che la spesa per la fornitura oggetto della procedura di cui trattasi ammonta, ad un
importo complessivo pari ad € 44.773,00 Iva inclusa;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. di aggiudicare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la fornitura in oggetto,
per un importo complessivo pari ad € 49.300,00 IVA inclusa), al seguente Operatore Economico:
 OK Ufficio Arredamento Srl. – P.IVA 01078930094 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
2.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi 49.300,00
IVA inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:

3.

TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2022

010.030.005

241/3

€ 49.300,00

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Alessandro Lupi;
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4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Direttore della SSD Economato e Logistica Dott. Stefano Pesce;

5. di trasmettere copia del presente atto alla SSD Economato e Logistica per gli adempimenti di
competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;

7.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dall’allegato:
- All. 1 – Elenco arredi
per un totale di 3 pagine.

Per
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

REP 508/2021
AL/AR/db
M:\Provveditorato\000000 - ACQUISTI\5001 - 40000\CARTELLE NOMINATIVE\BURLANDO\2021 - 508 - Arredi 40.000
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All. 1

Pos.

Elenco arredi

Asl3 - Arredi e complementi

OK UFFICIO
Articolo

Area compilata dal FORNITORE
Q.tà Marca

Codice Articolo
Fornitore prodotto
offerto

Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo
prodotto

Prezzo (IVA
Prezzo Totale per
esclusa)
riga
riferito alla
UDM indicata

1

Seduta ‘operatore’ girevole con regolazione dell‟altezza tramite pompa a gas, 40
schienale regolabile in altez-za e profondità con contatto permanente regolabile
tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plastilegno, imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in sky ignifugo e lavabile.
Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in tecnopolimero di colore
nero e n. 5 ruote piroettan-ti. Imbottiture e sostegno lombare. Con braccioli.
Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335 in classe di resistenza al
fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa.

MILANI

CUBOX

Seduta „operatore‟ girevole con regolazione dell‟altezza tramite
pompa a gas, schienale regolabile in altez-za e profondità con
contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a
ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plasti-legno,
imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in sky ignifugo e
lavabile. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in
tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroettan-ti. Imbottiture
e sostegno lombare. Con braccioli. Prodotta in Italia a norma
Legge 81/08 e EN 1335 in classe di resistenza al fuoco 1 IM.
Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa.

€

102,00 €

4.080,00

2

Seduta ‘operatore’ girevole con regolazione dell‟altezza tramite pompa a gas, 40
schienale regolabile in altez-za e profondità con contatto permanente regolabile
tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plastilegno, imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in tessuto ignifugo e
lavabi-le. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in
tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroet-tanti. Imbottiture e sostegno
lombare. Con braccioli. Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335. in
classe di resistenza al fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P =
47 cm. circa.

MILANI

CUBOX

Seduta „operatore‟ girevole con regolazione dell‟altezza tramite
pompa a gas, schienale regolabile in altez-za e profondità con
contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a
ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plasti-legno,
imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in tessuto ignifugo e
lavabi-le. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in
tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroet-tanti. Imbottiture
e sostegno lombare. Con braccioli. Prodotta in Italia a norma
Legge 81/08 e EN 1335. in classe di resistenza al fuoco 1 IM.
Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa.

€

102,00 €

4.080,00

3

Seduta fissa su quattro piedi fissi con struttura in tubolare di acciaio verniciato 30
in resina epossidica di colo-re nero. Sedile e schienale imbottiti in tessuto /sky
ignifugo classe 1 e lavabile, senza braccioli.

ELLECI

EASY

€

41,90 €

1.257,00

4

Seduta ‘attesa’, singola, struttura metallica, seduta e schienale (doppia scocca)
in tecnopolimero ignifugo classe 1 di resistenza al fuoco e lavabile impilabili.

30

MMA

NOVAISO

€

29,00 €

870,00

5

Attaccapanni a colonna in acciaio verniciato a otto posti, completo di 10
portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Basamento pesante per assicurare
migliore stabilità
Seduta a due posti per sala d’attesa, struttura in acciaio verniciato con polveri 5
epossidiche con trave por-tante ed appoggiata a “T” rovesciata. Seduta e
schienale in metallo traforato lavabile e disinfettabile. Di-mensioni L. 100 cm.
circa. Colore nero e/o alluminio

MMA

ELIX-AT100

€

36,00 €

360,00

OMP

PASTAR501-2P

€

162,00 €

810,00

7

Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico 20
spessore mm. 30 ca. con finitura an- tigraffio e antiriflesso. Bordatura
perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe
a “T” in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il
rilascio della for-maldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco, dimensioni
180x 80 cm. circa.

IDEA

ECSET180

€

182,00 €

3.640,00

8

Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico 20
spessore mm. 30 ca. con finitura an- tigraffìo e antiriflesso. Bordatura
perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe
a “T” in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il
rilascio della for-maldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco, dimensioni 140
x 80 cm. circa. Colorare ciliegio

IDEA

ECSET140

Seduta fissa su quattro piedi fissi con struttura in tubolare di
acciaio verniciato in resina epossidica di colo-re nero. Sedile e
schienale imbottiti in tessuto /sky ignifugo classe 1 e lavabile,
senza braccioli.
Seduta „attesa‟, singola, struttura metallica, seduta e schienale
(doppia scocca) in tecnopolimero ignifugo classe 1 di resistenza
al fuoco e lavabile impilabili.
Attaccapanni a colonna in acciaio verniciato a otto posti,
completo di portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Basamento
pesante per assicurare migliore stabilità
Seduta a due posti per sala d‟attesa, struttura in acciaio verniciato
con polveri epossidiche con trave portante ed appoggiata a “T”
rovesciata. Seduta e schienale in metallo traforato lavabile e
disinfettabile. Di-mensioni L. 100 cm. circa. Colore nero e/o
alluminio
Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato
melaminico spessore mm. 30 ca. con finitura an- tigraffio e
antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico
opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe a “T” in metallo
verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il
rilascio della for-maldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco,
dimensioni 180x 80 cm. circa.
Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato
melaminico spessore mm. 30 ca. con finitura an- tigraffìo e
antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico
opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe a “T” in metallo
verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il
rilascio della for-maldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco,
dimensioni 140 x 80 cm. circa. Colorare ciliegio

€

175,00 €

3.500,00

9

Cassettiera metallica su ruote, dotata di serratura, fornita con chiave in 40
duplice esemplare, per la chiusura simultanea dei cassetti e vaschetta
portaoggetti in materiale plastico. I cassetti dovranno scorrere su guide zincate
tramite cuscinetti a sfere in gabbie di nylon. Dimensioni 45x60x45 cm. circa. Dotata di 3 cas-setti con serratura

METALPLEX

CDOE1

Cassettiera metallica su ruote, dotata di serratura, fornita con
chiave in duplice esemplare, per la chiusura simultanea dei
cassetti e vaschetta portaoggetti in materiale plastico. I cassetti
dovranno scorrere su guide zincate tramite cuscinetti a sfere in
gabbie di nylon. Dimensioni 45x60x45 cm. circa. - Dotata di 3
cas-setti con serratura

€

166,00 €

6.640,00

10 Mobile con struttura in agglomerato ligneo rivestito in materiale melaminico 10
con finitura antigraffio ed an-tiriflesso con bordo in tecnopolimero, 2 ante a
battenti, complete di maniglie e serratura con chiavi in duplice esemplare, con
ripiani interni. Dimensione 90 x 45x 200 h cm. ca. Certificato in cl. 1 di
resistenza al fuoco.

PRATIKA QUADRIFOGLIO

KM4013V +
KM0000G

Mobile con struttura in agglomerato ligneo rivestito in materiale
melaminico con finitura antigraffio ed an-tiriflesso con bordo in
tecnopolimero, 2 ante a battenti, complete di maniglie e serratura
con chiavi in duplice esemplare, con ripiani interni. Dimensione
90 x 45x 200 h cm. ca. Certificato in cl. 1 di resistenza al
fuoco.

€

351,00 €

3.510,00

11 Armadio casellario per ricovero effetti personali a 12 scomparii, struttura e
scomparii in lamiera d‟acciaio verniciata con polveri epossidiche, ogni
scomparto dotato di serratura a cilindro rientrante con chiave in duplice
esemplare. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile
e disinfettabile, re-azione al fuoco classe 1. Dim. 105 x 45p x h.180 cm. circa.

FASMA

170/12

Armadio casellario per ricovero effetti personali a 12 scomparii,
struttura e scomparii in lamiera d‟acciaio verniciata con polveri
epossidiche, ogni scomparto dotato di serratura a cilindro
rientrante con chiave in duplice esemplare. Tutta la struttura deve
essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile,
re-azione al fuoco classe 1. Dim. 105 x 45p x h.180 cm. circa.

€

312,00 €

2.496,00

12 Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il 10
posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a
doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili
predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa.
Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e
disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 120 x 40/45 prof, x h 200
cm circa.

METALPLEX

A120

Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera
per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura
tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale
plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese,
interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve
essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile,
reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 120 x 40/45 prof, x h 200
cm circa.

€

340,00 €

3.400,00

13 Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il 10
posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a
doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili
predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa.
Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e
disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 150 x 40/45 prof, x h 200
cm circa.

METALPLEX

A150

Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera
per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura
tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale
plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese,
interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve
essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile,
reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 150 x 40/45 prof, x h 200
cm circa.

€

409,00 €

4.090,00

14 Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 10
8/10 verniciata a polveri epos-sidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassetti,
con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in la-miera rinforzata di
spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad
incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassetti.
Bordi sfondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 47 x 62 x 130-150
cm. circa. Colore grigio - classe 1

METALPLEX

CA4

Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di €
spessore 8/10 verniciata a polveri epos-sidiche. Il classificatore è
dotato di 4 cassetti, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi
realizzati in la-miera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su
robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in
materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i
cassetti. Bordi sfondati, in conformità alle normative vigenti. Dim.
47 x 62 x 130-150 cm. circa. Colore grigio - classe 1

300,00 €

3.000,00

15 Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per il 10
posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a
doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con 4 ripia-ni mobili
predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa.
Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e
disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 100x45prof. x h 200 cm
circa. Colore grigio chiaro

METALPLEX

A100

Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per €
il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo
cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale
plastico; con 4 ripia-ni mobili predisposti per cartelle sospese,
interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve
essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile,
reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 100x45prof. x h 200 cm
circa. Colore grigio chiaro

304,00 €

3.040,00
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