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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 
 

     ATTO DISPOSITIVO N.  809  IN DATA 26/10/2020     Cap. 4238/1  E.F. 2020 
 

OGGETTO:   Acquisto attrezzature e arredamenti di Circoli: tovaglie, tovaglioli, coprimacchia tavoli    

  e segna tavoli per il Circolo Unificato di Verona. 

  CIG Z952EBDA36 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 VISTO: 
 

                l'Atto Autorizzativo n. 729 del 09/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione; 

              

 

CONSIDERATO: essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata individuata la seguente ditta, previa 

acquisizione di offerta, con la quale è stata effettuata la Trattativa Diretta n. 1460359 (T.D.):: 
 

DITTA INDIRIZZO CITTA' PROV.  

AIT SRL                                               

PI 14437331003 
VIA FAUSTO CECCONI, 5 00015 MONTEROTONDO  RM 

 

L’operatore economico è stato scelto in quanto, come indicato nella richiesta dell’Ufficio Affari 

Generali, il prezzo e le condizioni del preventivo sono state valutate dall’Ufficio richiedente congrue 

ed accettabili dall’A.D. in relazione all’attuale andamento del mercato e tenuto conto della specialità 

dell’esigenza operativa da soddisfare. 

A supporto della valutazione effettuata dall’Ufficio richiedente è stato chiesto un preventivo alla ditta 

MAGILU INTERNATIONAL SRL. Quest’ultima, però, ha comunicato di  non essere  in grado di 

fornire materiale come da specifiche richieste. 

 

CONSIDERATO:         che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 

 
CONSIDERATO:         che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC ; 

 
CONSIDERATO:         che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva  dell’impresa  tramite  l’acquisizione  di  
                                        apposito DURC regolare; 

 
CONSIDERATO:         il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al  termine  dilatorio previsto  
                                        dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016,  poiché  si  tratta  di  affidamento  effettuato  ai   

sensi  36, comma 2, lettera a). 
 

 

 

DISPONE 
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Segue Atto Dispositivo n  809   del 26/10/2020 

 

 

 

che la citata Ditta provveda all’esecuzione della seguente fornitura : 
 

Descrizione materiale 
Prezzo 

Unitario 
Unità di 

Misura 
Q.tà Importo Complessivo 

Tovaglia tavolo ristorante dimensioni 320x320 

materiale 60% cotone e 40% poliestere con filati di alta 

qualità, resistenza e durata con disegno tipo lampi di 

luce e orlo a cappuccio. Colore champagne 

€ 49,20 nr 50 € 2.460,00 

Tovaglia tavolo ristorante dimensioni 160x160 

materiale 60% cotone e 40% poliestere con filati di alta 

qualità, resistenza e durata con disegno tipo lampi di 

luce e orlo a cappuccio. Colore champagne 

€ 20,50 nr 100 € 2.050,00 

Coprimacchia tavolo ristorante dimensioni 120x120 

materiale 60% cotone e 40% poliestere. Colore 150 

champagne e 150 tabacco 

€ 14,00 nr 300 € 4.200,00 

Tovaglioli dimensioni 50x50 materiale 60% cotone e 

40% poliestere. Colore 200 champagne e 200 tabacco 

€ 3,70 nr 400 € 1.480,00 

Segnatavolo dorato con logo del Circolo e numeri 

progressivi da 1 a 50.  

€ 35,70 nr 50 € 1.785,00 

 Totale € 11.975,00 

 I.V.A. 22% €   2.634,50 

 Totale IVA Compresa € 14.609,50 
 

 

 
 

 

La spesa complessiva di Euro 14.609,50 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni che saranno concesse sul capitolo 

4246/1 del corrente Esercizio Finanziario. 

 
Il materiale sarà assunto in carico sul Conto Amministrativo del Consegnatario dei  materiali per Debito di 

Vigilanza dislocazione 1050000/051. 

 

Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 

32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, 

l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 
 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 

           IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
       Per presa visione     Ten.Col. com. Alessandro ROSIELLO 
     IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
     Magg. com. Alessandro CAVALLARO      
     

 

 

  

 


