DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 8 del 7/05/2021)
Acquisto mobili stanza Presidente nuova sede di Via Morgagni
CIG Z0831A360A

Premesso che
-

Foragri ha trasferito la su sede da Via Flavia a Via Morgagni in Roma

-

Nella nuova sede è prevista una stanza anche per il Presidente, che nella vecchia sede di Via Flavia
non era disponibile

-

Non si può utilizzare mobilio della vecchia sede perché quello esistente è stato tutto destinato
all’arredo dei locali dei dipendenti

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 arredare la stanza del Presidente nella nuova sede di Via Morgagni

-

Che sono state consultate tre diverse ditte specializzate nell’arredo di uffici: CORAL –
MONDOOFFICE – LGM (in allegato i costi dei mobili delle tre ditte)

-

Che i mobili necessari per l’arredo della stanza sono: 1 scrivania con cassettiera – un tavolo da
riunione – un mobile da archivio – una seduta per la scrivania – 4 sedie per il tavolo da riunione

-

Che il restante materiale d’arredo (attaccapanni, lampada, cestino, ecc.) verrà acquistato
successivamente

Ritenuto
-

Che i mobili offerti da LGM sono i più adatti e rispondenti alle esigenze del Fondo

-

Che il prezzo offerto da LGM è congruo e vantaggioso, comprendendo anche il montaggio e messa
in posa che le altre ditte offrono ad un costo aggiuntivo

-

Sentito il parere favorevole del presidente

-

Considerato il valore dell’acquisto

Si assume la decisione
-

Di affidare a LGM la fornitura degli arredi sopra specificati, come elencato nella lettera d’ordine del
7 maggio 2021 allegata, per cui è stato richiesto e ottenuto il CIG Z0831A360A
Il RUP
Roberto Bianchi

