
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 10 del 07/07/2021) 

Acquisto e montaggio tende per uffici via Morgagni 

CIG Z463216E44 

Premesso che 

- Foragri ha trasferito i suoi uffici presso la nuova sede di Via Morgagni 33 in Roma 

- Che i locali dei nuovi uffici sono sprovvisti di tendaggio alle finestre 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che è necessario provvedere gli uffici di adeguato ombreggiamento tramite tendaggio alle finestre 

- Che è stato richiesto di fornire il preventivo per l’acquisto e il montaggio delle tende a tre ditte 
operanti nel settore: Nuova SAT s.r.l. – Avvolgibili Serrande Aurelia s.r.l. – Equipe Studio Arredo 
s.r.l. 

- Che in data 12.05.2021 Nuova SAT s.r.l. ha inviato il preventivo richiesto offrendo il prezzo di € 
7.167,00 oltre IVA   

- Che in data 28.05.2021 Equipe Studio Arredo s.r.l. ha inviato il preventivo richiesto offrendo il 
prezzo di € 4.800,00 comprensivo di IVA  

- Che in data 09.06.2021 Avvolgibili Serrande Aurelia s.r.l. ha inviato il preventivo richiesto offrendo il 
prezzo di € 4.845,00 oltre IVA    

Ritenuto 

- Che il preventivo di Equipe Studio Arredo s.r.l. di € 4.800,00 comprensivo di IVA è il più conveniente 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Tenuto conto che 

- Equipe Studio Arredo srl in sede di definizione dell’affidamento ha manifestato di non poter 
sottoscrivere al momento l’autodichiarazione prevista in quanto l’INPS ritarda nell’invio del DURC e 
per non ritardare la consegna e il montaggio delle tende necessarie nel periodo estivo, richiede di 
poter affidare il lavoro alla ditta CAMA srl, suo fornitore di fiducia, alle stesse condizioni e in grado di 
poter da subito sottoscrivere l’autodichiarazione 

- sentita la ditta CAMA srl che conferma quanto indicato da Equipe Studio Arredo srl e da garanzie di 
poter svolgere il lavoro in maniera corretta e professionale 

- la ditta CAMA srl ha inviato preventivo che conferma l’offerta in data 5.07.2021 

Si assume la decisione 



- Di affidare a CAMA s.r.l. l’acquisto e il montaggio delle tende nella nuova sede di Via Morgagni 33 in 
Roma per € 4.800,00 comprensivo di IVA 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


