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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 TANGO s.r.l. 
per la fornitura di mobili destinati all’ufficio di Direzione – impegno di spesa 
CIG Z462F4C214 
 
 

La Responsabile delegata di posizione organizzativa 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato emanato il 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 il decreto n. 338 di data 10/03/2020, avente 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; 
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 il decreto n. 1144 del 24/09/2020 ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e triennale 

2020-2022 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. e applicazione dell’avanzo di amministrazione 

libero 2019” approvato con DGR n. 1538 del 16/10/2020; 

 il decreto n. 452 del 15/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa “Affari 

giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dipendente dott.ssa Raffaella Mucchiut a decorrere dal 

16/04/2019 e fino al 15/04/2020 e sono state delegate le rispettive funzioni comportanti l’adozione di atti 

espressivi di volontà esterna e di gestione del personale assegnato nonché sono stati delegati alla suddetta 

titolare di posizione organizzativa gli atti di accertamento, riscossione ed incasso; 

 il decreto n. 467 di data 14/04/2020 di proroga del suddetto incarico a far data dal 16/04/2020 fino al 
15/04/2021, con il quale è stato dato atto, fra l’altro, delle funzioni assegnate nonché dei capitoli di entrata e 
di spesa delegati come da prospetto allegato al medesimo provvedimento; 

 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. 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTO Il D. L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 recante il cd. Decreto Semplificazioni e, in particolare, 

l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a); 

VERIFICATO che i mobili che arredano l’ufficio di Direzione della sede Ardiss di Trieste risultano essere usurati e 
poco funzionali e necessitano, quindi, di essere rinnovati; 

ATTESO che, in seguito ad un’indagine informale di mercato, la proposta più conveniente in ordine alla fornitura di 
nuovi arredi per l’ufficio di cui sopra è risultata essere quella formulata dalla società TANGO s.rl., con sede in Trieste, 
Via Cesare Battisti n. 14, p.iva IT01303950321, per un importo totale pari a € 13.922,20, IVA esclusa, incluso il 
servizio di trasporto e montaggio; 

CONSIDERATO che le caratteristiche del prodotto offerto rispondono pienamente all’interesse pubblico specifico 
che col presente affidamento si intende soddisfare; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’acquisto dei mobili d’ufficio, completi di n. 1 libreria, n. 2 madie da giorno, n. 
2 tavoli, n. 6 sedie, n. 2 portaoggetti, n. 2 poltroncine, n. 2 cuscini e n. 1 tavolino da destinare all’ufficio di Direzione, 
come da schede tecniche e progetto trasmesso dalla Tango S.r.L; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di fare ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da Consip o ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della L. 488/1999 aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente affidamento; 

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 (affidamento concluso in un mese); 

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 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, della fornitura di che trattasi, alla società Tango SrL 
attraverso la piattaforma telematica E- APPALTI FVG, per l’importo al netto di imposta proposto in sede di offerta, 
pari ad euro 13.922,20 per un totale complessivo pari ad euro 16.985,08 iva al 22% compresa; 

PRESO ATTO, altresì, che l’affidatario, a seguito della negoziazione, ha offerto in sede di preventivo un congruo 
sconto, su ciascun elemento oggetto della fornitura, rispetto ai prezzi da catalogo, legittimando l’esonero dalla 
prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

PRESO ATTO che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale come indicati nel rispetto delle 
Linee guida anac n. 4 mediante acquisizione di autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR 
445/2000; 

VISTO il CIG Z462F4C214, rilasciato dall’ANAC agli atti dell’ufficio; 

VISTO il Durc emesso con validità 24/03/2021, agli atti dell’ufficio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria complessiva di € 16.985,08 iva inclusa sulla Missione 4 Programma 4, del 
bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale per gli anni 2020/2022, cap. 1170 
“Acquisto mobili e arredi uffici”;  

CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo alla fornitura è l’anno 2020; 

 
Decreta 

 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, tramite E-Appalti, alla ditta TANGO s.r.l. 
con sede in Trieste, Via Cesare Battisti n. 14, p.iva IT01303950321 della fornitura degli arredi per l’ufficio 
di Direzione della sede Ardiss di Trieste per un totale complessivo pari ad € 16.985,08 iva inclusa; 

2. di impegnare l’importo complessivo di € 16.985,08 iva inclusa sulla Missione 4 Programma 4 del bilancio 
di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale per gli anni 2020/2022, cap. 1170 
“Acquisto mobili e arredi uffici” con scadenza dell’obbligazione nel 2020;  

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

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici; 

5. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ardiss ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 
133/2013 

 La Responsabile delegata 
di posizione organizzativa 

dott.ssa Raffaella Mucchiut 
firmato digitalmente 
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