
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 368 del 17.10.2012 

Fornitura mobili per ufficio – Acquisto on line tramite la CONSIP Spa 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- Che da parte dei dipendenti dell’IACP sono pervenute diverse richieste per 
l’integrazione e la fornitura di mobili per ufficio come di seguito: 
 
17.10.2012 N° 15 classificatori a 4 cassetti, con relative cartelle sospese, delle 
  dimensioni cm 41,3x40x126, per l’archivio dell’ufficio inquilinato; 
17.10.2012 N° 2 classificatori a 4 cassetti, con relative cartelle sospese, di cui 
  uno per l’ufficio tecnico ed uno per l’ufficio ragioneria; 
17.10.2012 N° 5 armadi di cui n° 3 al Settore Amministrativo n° 2 al Settore 
  tecnico; 
17.10.2012 N° 7 sedie per ricevimento utenza, per l’ufficio inquilinato; 
17.10.2012 N° 5 sedie per scrivania per gli uffici inquilinato e ragioneria. 
 
- che l’importo complessivo per la fornitura citata, dal catalogo CONSIP, risulta 
pari ad € 4.661.33 per imponibile ed € 978,88 per IVA, per un totale di € 5.640,21. 
 
EVIDENZIATO 
- La necessità da parte dell’Ente di procedere con immediatezza alla  integrazione 
funzionale dell’arredo degli uffici e che occorre con sollecitudine provvedere alla 
fornitura di che trattasi in quanto: 
- gli uffici sono già operativi nei locali a servizio dell’utenza ed occorre conferire 
maggiore funzionalità ed efficienza al fine di poter dare adeguato servizio; 
- occorre realizzare l’archivio per l’ufficio inquilinato nei locali a piano terra dell’IACP; 
 
VISTO 
- Il Decreto-Legge n° 95 del 6/7/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica; 
 
CONSIDERATO  
Che i beni sopra citati possono essere acquistati mediante ricorso alla CONSIP SpA; 
 
RITENUTO 
- di dover provvedere in tempi brevi alla fornitura dell’arredo di cui in premessa ; 
 



DISPONE 
 
- di provvedere all’acquisto on-line dei mobili per ufficio elencati in premessa, nel 
rispetto del Decreto-Legge n° 95 del 6/7/2012;  
 
- di impegnare e liquidare l’importo per l’acquisto, pari a complessivi € 5.640,21, a 
presentazione fattura, previo visto dell’Ufficio Contratti dell’IACP, con rateizzazione 
del pagamento nel rispetto delle previsioni del catalogo CONSIP. 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
2.11.02.001 e 2.11.02.004 del bilancio dell’esercizio finanziario per anno 2012; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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