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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: sostituzione pannelli espositivi - determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e 
dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il 
funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, approvato 
con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio amministrativo la 
gestione delle risorse stanziate sul capitolo 15, articolo 3 “mobili e arredi” (missione 1 – programma 3 – 
codice pdc 2.2.1.3.1) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;  

VISTA la nota prot.n. 3420 dd. 13/03/2018, con la quale il Segretario generale, a seguito delle 
determinazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 9 marzo 2018, ha formalmente incaricato 
il Servizio amministrativo di procedere all’acquisto di n. 70 pannelli espositivi in pioppo multistrato e alla 
relativa posa in opera, in sostituzione di altrettanti pannelli danneggiati, presso la sede consiliare di piazza 
Oberdan 6, piani primo e secondo, per una spesa massima presunta di Euro 7.500,00 + IVA da imputare al 
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citato capitolo 15, articolo 3 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 
2018;  

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 7, del 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di importo 
inferiore a Euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del citato D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria; 

ATTESO che, a seguito di indagine esplorativa volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato e la 
platea dei possibili fornitori, è stata individuata la Termag Manutenzioni Srl di Trieste, disponibile a fornire 
un prodotto che soddisfa i requisiti tecnici richiesti, comprese le lavorazioni integrative e i servizi accessori 
indicati all’articolo 7 del disciplinare e capitolato tecnico allegato sub A) al presente provvedimento, al 
prezzo complessivo di Euro 5.810,00 + IVA; 

DATO ATTO della congruità economica della suddetta offerta rispetto ai valori di mercato, in 
considerazione delle particolari lavorazioni integrative e della complessità dei servizi accessori richiesti;  

PRESO ATTO che la suddetta Termag Manutenzioni Srl risulta attiva sul M.E.P.A. (Mercato Elettronica della 
Pubblica Amministrazione), nell’area merceologica “Arredi e complementi” – “Arredi per ufficio” – “Schermi, 
pannelli e pareti divisorie”, con il prodotto “Pannello espositivo” che soddisfa i requisiti tecnici richiesti; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di n. 70 pannelli espositivi, compresa la 
relativa posa in opera in sostituzione di altrettanti pannelli danneggiati presso la sede consiliare di piazza 
Oberdan 6, piani primo e secondo, alla condizioni di cui al disciplinare e capitolato tecnico allegato sub A), 
che forma parte integrante del presente provvedimento, previa trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A. - 
area merceologica “Arredi e complementi” – “Arredi per ufficio” – “Schermi, pannelli e pareti divisorie”, con la 
Termag Manutenzioni Srl, con sede legale in Trieste (34018), Bagnoli della Rosandra 612, codice fiscale 
01237750326;   

DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo massimo complessivo di Euro 
7.100,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria sul citato capitolo 15, articolo 3, della spesa del bilancio 
finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

decreta 

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 70 pannelli espositivi, compresa la 
relativa posa in opera in sostituzione di altrettanti pannelli danneggiati presso la sede consiliare di piazza 
Oberdan 6, piani primo e secondo, alla condizioni di cui al disciplinare e capitolato tecnico allegato sub A), 
che forma parte integrante del presente provvedimento, previa trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A. - 
area merceologica “Arredi e complementi” – “Arredi per ufficio” – “Schermi, pannelli e pareti divisorie”, con la 
Termag Manutenzioni Srl, con sede legale in Trieste (34018), Bagnoli della Rosandra 612, codice fiscale 
01237750326, per una spesa massima complessiva di Euro 7.100,00 (IVA inclusa), con imputazione al 
capitolo 15, articolo 3 “mobili e arredi” (missione 1 – programma 3 – codice pdc 2.2.1.3.1) della spesa del 
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018. 

Alessandra Cammaroto 
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