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Oggetto: Affidamento tramite MEPA della fornitura di arredi per il corpo B ex medicina integrata
CIG:8745316F0D
(DITIA HCP SPA)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTO il progetto di arredamento che la direzione lavori ha presentato a corollario dei lavori di ristrutturazione
dei locali collocati al piano terra corpo B ex Edificio De Marchi;

ATTESO che al fine di effettuare una corretta valutazione del progetto, i progettisti si sono confrontati con la

ditta HCP S.p.A. la quale produce mobili su misura e fornisce un modello di letto valutato positivamente

dall'ente;

CHE dopo varie misure e valutazìoni si è giunti alla definizione dell'arredamento da inserire nei locali predetti;

CHE per un accurata valutazione dei prezzi e dei modelli di letti e comodini sono stati richiesti dei preventivi ad

hoc nonché sono stati valutati altri modelli di letti molto più semplici e basici rispetto al modello inserito nel

progetto della direzione lavori;

RUTENUTO, pertanto di procedere tramite MEPA a trattativa diretta con la ditta HCP SPA, Via Carlo Teggi n.

85,42f?3 Reggio Emilia (RE), per la fornitura degli arredi indicati in progetto;

VISTA lbfferta pervenuta dalla ditta in parola sul portale MEPA;

ATTESO, che il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2O2O n. l2O, prevede per

servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attivita di progettazione, l'affidamento diretto
per importi inferiori a 75.000,00 euro;

DATO ATTO che la fornitura completa ha un costo complessivo di € 70.000,00 oltre IVA;

RITENUTO di affidare il servizio in parola, direttamente alla HCP SPA, per le motivazioni esplicitate in

premessa ed in conformità con il vigente Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016;

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

DETERMII{A

1. di approvare lbfferta avanzata tramite MEPA dalla HCP SPA; Via Carlo Teggi n. 85, 42123 Reggio Emilia

(RE);

Z. di dare atto, che per gli obblighi dl trasparenza imposti dallAutorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori, Servizi e Forniture, all'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al netto

delle imposte di € 70.000,00;

3. Di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione

dei pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-L972');

4. di precisare che per il servizio di cui alla presente determinazione è stato valutato un complessivo

da imputare sullo stato patrimoniale alla voce Anedi € 85.400,00 IVA inclusa al nno 2021

approvato con deliberazione n. 25 del 21.12.2020'
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VISTO: esiste


