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Decreto a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, alla ditta MTA Group 
s.r.l. per l’acquisto di effetti letterecci per le stanze delle Case dello studente di 
Pordenone, E3 e E4 di Trieste e“Palazzo De Bassa” di Gorizia. 
CIG 851504663F 
 

Il Direttore generale 

 

VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 

  la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al dott. 
Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. n. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 
01/08/2023; 

 il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 512 di data 
03/04/2020; 

Decreto n° 1457/ARDISSTRIESTE del 27/11/2020
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 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42) e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. 
a); 

 il D.P.Reg. n. 92/2019 di data 04/06/2019, con cui è stato emanato il Regolamento contenente criteri e 
modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e 
forniture di cui all’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2018-2020); 

PREMESSO che:  
 tra le residenze studentesche gestite direttamente dall’Ardiss sono comprese una Casa dello studente a 

Pordenone, gli edifici E3 e E4 a Trieste e“Palazzo De Bassa” a Gorizia; 

 nelle stanze dove alloggiano gli studenti, la dotazione degli arredi comprende anche materassi, guanciali 
e copricuscino; 

 i suddetti effetti letterecci sono ormai deformati e sciupati in quanto datati nel tempo e si rende 
necessario, quindi, provvedere alla loro sostituzione; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di acquisire la fornitura di: 
 n. 200 materassi per le case di Trieste di cui 100 oggetto della presente fornitura e 100 da acquisire a 

seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto esercitabile entro il termine del 30/06/2021; 
 n. 105 materassi per la residenza di Pordenone di cui 95 oggetto della presente fornitura e ulteriori 10 

materassi a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto esercitabile entro il termine del 30/06/2021; 
 n. 110 guanciali per la residenza “Palazzo de Bassa” di Gorizia, 
 n. 265 copricuscino, di cui n. 250 per la residenza E4 di Trieste e n. 15 per la residenza “Palazzo de Bassa” 

di Gorizia; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione o altra piattaforma telematica ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria; 

ATTESO che, a seguito di verifica degli articoli presenti sul MePA, è stato individuato ogni singolo articolo come 
rispondente alle caratteristiche di ignifugazione e alle misure necessarie a soddisfare le esigenze di dotazione delle 
tre strutture; 

ATTESO, inoltre, che, a seguito di un’indagine informale di mercato la ditta MTA Group s.r.l., con sede in Leinì (TO), 
strada Fornacino n. 91, p.iva 11846730015, regolarmente iscritta al Me.P.A., ha trasmesso la sua miglior proposta 
di articoli di propria produzione in commercio, ossia:  

 materasso in memory foam traspirante, ignifugo classe 1 IM, con fodera di rivestimento sfoderabile e 
lavabile, nelle misure richieste per le cds di Trieste di 85x190 h21 al prezzo unitario di € 145,00  

 materasso in memory foam traspirante, ignifugo classe 1 IM, con fodera di rivestimento sfoderabile e 
lavabile, nelle misure richieste per la residenza di Pordenone di 90x190 h21 al prezzo unitario di € 154,00, 
oltre IVA; 

 guanciale in fibra di poliestere, ignifugo in classe 1 IM, lavabile in lavatrice, nella misura di 50x80 al prezzo 
unitario di € 16,90, oltre IVA; 

 copriguanciale in tessuto anti acaro, con cerniera, nella misura di 50x80 al prezzo unitario di € 6,90, oltre 
IVA 

comprendendo nel prezzo il servizio di ritiro e smaltimento dell’usato; 

CONSIDERATO che le caratteristiche del prodotto offerto sono conformi alle specifiche qualitative descritte nella 
scheda tecnica; 

VERIFICATO che il valore complessivo dell’affidamento è così suddiviso: 
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Importo 100 materassi per le CdS di Trieste € 14.500,00 

Importo 95 materassi per la residenza di Pordenone  € 14.630,00 

Importo 110 guanciali per la residenza di Gorizia  € 1.859,00 

Importo copriguanciali per le residenze di Trieste e Gorizia € 1.828,50 

Totale primo ordine di fornitura € 34.357,50 

Importo 100 materassi per le CdS di Trieste (opzione al 30/06/2021) € 14.500,00 

Importo 10 materassi per la residenza di Pordenone (opzione al 30/06/2021) € 1.540,00 

Totale opzione di acquisto € 16.040,00 

Importo totale della fornitura € 48.857,50 

Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e art. 4 del Reg. del D.P.Reg. 92/2019 € 879,44 

IVA 22% € 10.748,65 

Totale costo intervento € 60.485,59  

 

RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto nel rispetto della finalità acceleratoria e 
semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, 
fino al 31/12/2021, e altresì al fine di pervenire all’individuazione definitiva del contraente nel rispetto del termine 
perentorio di due mesi dall’avvio del procedimento; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 le linee guida Anac n. 4 relative alle procedure sotto soglia 

VISTA la trattativa diretta n. 1492935 avviata in data 13/11/2020 con la ditta MTA Group s.r.l. di Leinì (TO) che ha 
confermato i prezzi unitari imponibili di euro 145,00 per il materasso mis. 85x190 h21, euro 154,00 per il materasso 
mis. 90x190 h21, euro 16,90 per guanciale ed euro 6,90, per un totale complessivo pari ad € 48.857,50, IVA esclusa, 
di cui € 32.817,50 per la fornitura e consegna dei primi 195 materassi, i guanciali e i copri guanciale ed € 16.040,00 
a seguito dell’esercizio dell’opzione di acquisto degli ulteriori 110 materassi; 

VISTO il CIG 851504663F, rilasciato dall’ANAC e agli atti dell’ufficio; 

VISTO il Durc emesso con validità 06/01/2021, agli atti dell’ufficio; 

PRESO ATTO che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale come verificati nel rispetto 
delle indicazioni fornite nelle Linee guida Anac n. 4, par. 4.2.4; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria complessiva sulla Missione 4 Programma 4 del bilancio di previsione 
dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale per gli anni 2020/2022, cap. 2000 art. 300 “Acquisto beni 
di consumo case dello studente” di € 60.485,59 di cui € 59.606, 15, iva inclusa, per l’acquisto di n. 305 materassi, n. 
110 guanciali e n. 265 copri guanciale e € 879,44 per la liquidazione dovuta per incentivi per funzioni tecniche per 
appalti relativi a servizi e forniture, di cui all’art. 4 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 92/2019 sopraccitato; 

RITENUTO, altresì, di impegnare l’importo di € 40.916,79, corrispondente alla fornitura immediata degli effetti 
letterecci di che trattasi, a valere sulla Missione 4 Programma 4 del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale per gli anni 2020/2022, cap. 2000 art. 300 “Acquisto beni di consumo case dello 
studente”; 

DATO ATTO che si procederà all’eventuale impegno di spesa per gli ulteriori 110 materassi per un importo 
complessivo pari a € 19.568,80, iva inclusa, solo al momento dell’esercizio del diritto di opzione entro il 30/06/2021; 

DATO ATTO che il RUP incaricato per la procedura è Raffaella Mucchiut; 
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CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo al primo ordine di fornitura è l’anno 2020; 

 

Decreta 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto tramite MePA alla ditta MTA Group s.r.l., con 
sede in Leinì (TO), strada Fornacino n. 91, p.iva 11846730015 della fornitura di n. 195 materassi, n. 110 
guanciali e n. 265 copri guanciale per le Case dello studente di Pordenone, edifici E3 ed E4 di Trieste e per 
“Palazzo De Bassa” di Gorizia per un totale pari € 40.037,35, iva inclusa,  opzionando, al contempo, il successivo 
acquisto di ulteriori n. 110 materassi, stesse misure, modello e caratteristiche tecniche, entro il 30/06/2021 
per un importo pari a € 19.568,80 iva inclusa, per un totale complessivo pari ad € 59.606,15 iva inclusa; 

2. di determinare in € 879,44 l’importo dovuto a titolo di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche per 
appalti relativi a servizi e forniture, di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici e art.4 del Regolamento 
di cui al D.P.Reg. 92/2019; 

3. di impegnare l’importo complessivo di € 40.916,79 a valere sulla Missione 4 Programma 4 del bilancio di 
previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale per gli anni 2020/2022, cap. 2000 art. 300 
“Acquisto beni di consumo case dello studente”; 

4. di approvare le condizioni particolari di contratto, allegate al presente provvedimento quale parte integrante; 

5.  di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite il portale telematico MePA; 

6. di demandare ad un successivo atto la costituzione del gruppo di lavoro e l’assegnazione della quota 
dell’incentivo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 4 del Reg. del D.P.Reg. 92/2019; 

7. di demandare ad un successivo atto l’impegno di spesa per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto di 
ulteriori n. 110 materassi per l’importo di euro 19.568,80, IVA compresa; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 133/2013. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo OLLA 

 firmato digitalmente 

 
 
All. 1 
 
RM/ML 
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