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OGGETTO: Acquisto della fornitura di mobili d’arredo per ufficio - CIG Z4837DCACF 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 
Dott. Marco Zemello 

 
 

 
Richiamati: 

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” in particolare l’art. 36; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 del 27 dicembre 2006 come modificato dal Decreto Legge 
52/2012 convertito con modifiche dalla Legge 94/2012; 

 

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22; 

 

Premesso che l’ufficio si è trasferito in una nuova sede che presenta dei locali più ampi ed è pertanto 
necessario acquistare dei mobili d’arredo ovvero: 

• contenitori/armadio con ante a battente per pratiche Ufficio Scarichi; 

• scaffalature metalliche per completare l’arredo del locale archivio; 

 

Atteso che si è provveduto ad effettuare nel portale MePA, gestito dalla Consip, un Richiesta di Offerta 
(RdO) per la fornitura dell’arredo sopra citato alla società Guarneri Arredimobili Snc di Guarneri Primo e 
F.lli, prevedendo un importo a base d’asta pari ad euro 3.700,00 IVA esclusa; 

 

Vista l’offerta presentata attraverso la piattaforma elettronica dalla società Guarneri Arredimobili Snc 
per la fornitura ed il montaggio di:  

 n. 3 contenitori Space – ante battenti – dimensioni: L 101,4 x P 46 X H 204,8 – fin. rovere chiaro 
compresi relativi top fin. rovere chiaro 

 n. 4 scaffali metallici a gancio per archivio – dimensioni L 103,2 x P 50 x H 250 

 n. 2 scaffali metallici a gancio per archivio – modulo di partenza – dimensioni L 106,5 x P 50 x H 250  

 crociere di irrigidimento e staffe di accoppiamento schiena contro schiena 

 n. 3 nuove serrature a cariglione per armadi  

per un importo totale di euro 3.600,00 IVA esclusa; 
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DETERMINA 

 

• di aggiudicare definitivamente la fornitura degli arredi per ufficio sopra descritti alla società 
Guarneri Arredimobili Snc di Guarneri Primo e F.lli, P.IVA 00679980987, con sede in via Ragazzi del 

’99 a Lumezzane (BS); 

• di approvare il Documento di Stipula del Contratto relativo alla RdO n. 3220888 del 12/10/2022, 
prot. n. 5225/2022, che prevede l’importo di euro 3.600,00 IVA esclusa quale costo complessivo 
della fornitura e montaggio degli arredi;   

• di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione alla ditta stessa affinchè 

provveda alla consegna della fornitura; 

• di porre a carico del bilancio 2022 il costo della fornitura di cui sopra. 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
        Dott. Marco Zemello 

 


