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Determina n. 189 del 05/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA N.8 SEDIE PER 
TAVOLO RIUNIONI UFFICIO FUNZIONARIO TRIBUTI - CIG: ZB6202D39F. 

 
il Dirigente Amministrativo 

 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- presso la sede dell’ufficio tributi di Via Nino Bixio a Viareggio, si è reso necessario 
implementare l’arredo dell’ufficio del funzionario con n.8 sedie per il tavolo riunioni; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA di 
Viareggio, che ha allestito tutti gli arredi della sede Tributi; 

- la ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA ha proposto un preventivo di spesa inserendo 
una molteplice varietà di sedie da ufficio con prezzi diversi in base al modello scelto; 

- la proposta più conveniente è relativa al mod. PE-SNO 300, il cui costo ammonta ad € 56,00 
cad. oltre iva, il quale risulta notevolmente inferiore ai modelli PE-ARA315 (€ 83,00), PE-
VOLT675 (€79,00) e PE-VOLT670 (€68,00); 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZB6202D39F. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA, la fornitura di quanto in 
oggetto, per un importo totale di € 448,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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