COMUNE DI BRESCIA
settore Gare e appalti

Determinazione dirigenziale n. 998 - 16/04/2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI
ARREDI PER UFFICI
“LOTTO 3” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ARAN WORLD SRL - CIG. DERIVATO Z58231C65D.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE GARE E APPALTI“






-

-

-

Premesso:
che si rende necessario provvedere all’affidamento della
fornitura di arredi operativi per uffici per il ripristino
delle scorte di magazzino entro un importo complessivo di euro
8.244,00 iva esclusa;
che ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999, la
fornitura di cui sopra non è ricompresa in alcuna convenzione
CONSIP attualmente attiva;
che per la fornitura in oggetto esiste invece una convenzione
regionale ARCA, attualmente attiva;
Preso atto:
che l’Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una
gara a procedura ristretta per la stipula di una Convenzione
per la fornitura di arredi per uffici in favore delle
Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con
bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 19.04.2016 e
sulla G.U.R.I. in data 18.4.2016;
che la Società Aran World Srl di Atri (TE) è risultata
aggiudicataria della procedura e che conseguentemente è stata
stipulata una convenzione tra ARCA SPA e la Aran World Srl,
relativa alla fornitura di arredi per uffici “Lotto 3”- CIG.
6767588649;
che le condizioni economiche previste nella convenzione,
risultano essere particolarmente vantaggiose;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente di aderire alla
convenzione sopra indicata, per un importo complessivo di €
8.244,00 iva esclusa
Visti:

-

il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di aderire, per i motivi di
regionale ARCA, attualmente
per uffici “lotto 3”, per
10.057,68 iva compresa, alle

cui in premessa, alla convenzione
attiva per la fornitura di arredi
un corrispettivo totale di Euro
condizioni in essa indicate;

b)

di imputare la spesa come indicato nell’allegata commessa di
servizio interna;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
LORENZINI PAOLA / Poste Italiane
S.p.A.

