
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 158  
 
 
Del  25 ottobre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 48 
 
 
OGGETTO: Arredamento locali ex Consorzio Forestale AVS - incarico a ditta specializzata. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerato che l’immobile di proprietà comunale sito in Oulx Piazza Mistral - ex sede del 
Consorzio Forestale AVS è stato oggetto di lavori di riqualificazione nell’ambito delle opere 
connesse all’evento olimpico TORINO 2006 con la finalità di utilizzo quale centro incontri, 
conferenze ed esposizioni da parte delle Associazioni presenti sul territorio comunale che ne 
hanno fatto richiesta; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 93 del 10.10.2007 con la quale sono state fornite le linee 
di indirizzo per procedere all’acquisto degli arredamenti per l’immobile sopra citato; 
 
Dato atto che la G.C. ha individuato questo servizio per procedere alla ricerca di mercato 
necessaria per l’arredamento dei locali dell’ex Consorzio Forestale ed in particolare per la 
forniture dei seguenti materiali: 
 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

5 Scrivanie con gamba a T in metallo cm 120X80X72 
1 Scrivania con gamba a T in metallo cm 100X80X72 
1  Piano lavoro tipo “call center” cm 80X80X72 
1 Postazione verticale per computer cm. 100X142X55 
1  Porta computer componente cm. 90X75/86X80 
7 Armadi con due ante con 4 ripiani e con serratura cm 90X45X210,5 
1 Armadi con due ante con 6 ripiani e con serratura cm 90X45X210,5 
1 Armadio con due ante con 4 ripiani e con serratura cm 90X45x198H 
4 Armadi a due ante con ripiano e con serratura cm 90X45X85h 
1  Tavolo ovale  per  riunioni cm 260X120X72H 
45 Sedie in polipropilene impilabili 
40 Sedie in polipropilene impilabili con ribaltina girevole e ribaltabile  
1 Bacheca/pannello in sughero cm 90X120 
2 Porta ombrelli 
5 Appendiabiti con porta ombrelli 
 Appendiabiti da muro con 20 posti  lunghezza  massima m. 3 

13 Cestini per carta 
 
Dato atto che per la predisposizione di preventivo di spesa per l’acquisto degli arredi 
sopramenzionati, con nota n. 10442 del 10.08.2007 sono state contattate le seguenti ditte: 
 

1. KARNAK sa – Strada Fontescara 15 – Chiesanuova - 47894 Repubblica di San Marino 
 Fax 011/3172905 rif. Marco Meriano; 



2. CENTRUFFICIO LORETO SPA – C.so Vigevano, 58- 10155 TORINO 
Fax 011/2475053; 

3. EDICART snc – C.so Palermo, 21/c - 10152 TORINO 
Fax 011/2475939; 

4. DIRECT SERVICE SPA – Via F.lli Calandra, 11/B – 10123 TORINO 
 Fax 011/8179521; 
5. ALL OFFICES – C.so San Martino 2 – 10122 TORINO 
 Fax 011/5612063; 
6. ALLMAG srl – Strada del Portone, 131/d – 10095 GRUGLIASCO (TO) 
 Fax 011/781145; 
7. TECNICAL 2 – Strada Lanzo, 4 – 10070 ROBASSOMERO (TO) 
 Fax 011/9235877 

 
Riscontrato che sono pervenute le seguenti offerte: 

 KARNAK sa che con comunicazione pervenuta in data 06.09.2007 prot. n. 11368 
Propone due soluzioni:  

a) soluzione A – linea Teko Plus € 13.139,75 
b) soluzione B – linea Actif con caratteristiche di qualità superiore € 13.249,00; 

 CENTRUFFICIO LORETO SPA che con comunicazione pervenuta in data 
31.08.2007 prot. n. 11156 propone l’offerta di € 7.277,51 iva inclusa per la linea 
New Rossana. Si è ritenuto di chiedere ulteriore preventivo per altra serie di qualità 
superiore, come individuata da catalogo; con successiva nota pervenuta in data 
23.10.2007  prot n. 13582 propone un’offerta di € 9.299,94 iva inclusa per la linea 
Aurora e per la sala riunioni linea Harvey; 

 EDICART snc che con comunicazione pervenuta in data 04.09.2007 prot. n. 11249 
propone un’offerta di € 12.375,96 iva inclusa; 

 DIRECT SERVICE SPA che con comunicazione pervenuta in data 04.09.2007 prot. 
n. 11254 propone un’offerta di € 11.099,88 iva inclusa; 

 ALL OFFICES che con comunicazione pervenuta in data 05.10.2007 prot. n. 11305 
propone un’offerta di € 8.638,80 iva inclusa ma non risultano presenti alcuni arredi; 

 ALLMAG srl non ha presentato l’offerta; 
 TECNICAL 2 che con comunicazione pervenuta in data 10.09.2007 prot. n. 11457 

propone un’offerta di € 9.717,20 iva inclusa; 
 
Esaminate le suddette offerte sulla base dei seguenti criteri: 

 Caratteristiche tecniche del materiale; 
 Condizioni di trasporto e montaggio (sia costi che tempistiche); 
 Costo 

 
Rilevato quindi che, sulla base delle motivazioni sopra riportate e, dopo aver acquisito il parere 
favorevole sulle scelte tecniche da parte del Vice Sindaco, la migliore offerta è risultata quella 
della ditta CENTRUFFICIO LORETO SPA di Torino: 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE  IMPORTO 
5 Scrivanie 120x80x72 linea Aurora gamba color grigio scuro 

piano melaminico colore verde salvia 
€ 585,75 

1 Bancone Call center linea Aurora gamba color grigio scuro 
piano melaminico colore verde salvia 

€ 279,40 

2 Postazioni verticali art. MR OFFICE (S) 86h € 294,80 
6 Armadi con due ante 4 ripiani e con serratura linea Aurora 

colore verde salvia 90x45x2,05h 
€ 1.768,80 

1 Armadio con due ante 4 ripiani e con serratura  e linea Harvey 
94x45x1,95h 

€ 364,20 

1 Armadio con due ante 6 ripiani e con serratura  linea Aurora 
colore verde salvia 90x45x2,05h 

€ 312,40 

1 Armadio con due ante e con 4 piani e con serratura linea 
Aurora colore verde salvia 90x45x1,75h 

€ 265,10 

3 Armadio a due ante con ripiano e con serratura linea Aurora 
colore verde salvia 90x45x85h 

€ 415,80 

1 Armadio a due ante con ripiano e con serratura linea Harvey 
94x45x100h 

€ 213,00 



1 Tavolo ovale per riunioni linea Harvey 250x120x72h € 484,20 
40 Sedie in polipropilene impilabili isoscele nere € 860,00 
40 Sedie in polipropilene impilabili con ribaltina girevole e 

ribaltabile isoscele nere 
€ 1.410,00 

1 Bacheca/pannello sughero 90x120 € 46,74 
2 Portaombrelli  art. 002031 nero € 10,33 
5 Appendiabiti con porta ombrelli neri art. elix nr € 107,25 
 Appendiabiti da muro con 20 posti lunghezza massima 3 m 

art. VIR004 nero 
€ 90,75 

13 cestini per carta art. 002007 nero € 59,27 
8 sedie per tavolo riunioni "Carla” € 182,16 
 TOTALE € 7.749,95 
 IVA 20% € 1.549,99 
 TOTALE  € 9.299,94 

 
Considerato il vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 
da eseguirsi in economia; 
 
RICONOSCIUTA ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 
267, la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2) di provvedere all’acquisto dalla ditta Centrufficio Loreto spa di Torino dei seguenti arredi da 

destinare ai locali dell’ex Consorzio Forestale AVS sito in piazza Mistral a Oulx: 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE  IMPORTO 
5 Scrivanie 120x80x72 linea Aurora gamba color grigio scuro 

piano melaminico colore verde salvia 
€ 585,75 

1 Bancone Call center linea Aurora gamba color grigio scuro 
piano melaminico colore verde salvia 

€ 279,40 

2 Postazioni verticali art. MR OFFICE (S) 86h € 294,80 
6 Armadi con due ante 4 ripiani e con serratura linea Aurora 

colore verde salvia 90x45x2,05h 
€ 1.768,80 

1 Armadio con due ante 4 ripiani e con serratura  e linea Harvey 
94x45x1,95h 

€ 364,20 

1 Armadio con due ante 6 ripiani e con serratura  linea Aurora 
colore verde salvia 90x45x2,05h 

€ 312,40 

1 Armadio con due ante e con 4 piani e con serratura linea 
Aurora colore verde salvia 90x45x1,75h 

€ 265,10 

3 Armadio a due ante con ripiano e con serratura linea Aurora 
colore verde salvia 90x45x85h 

€ 415,80 

1 Armadio a due ante con ripiano e con serratura linea Harvey 
94x45x100h 

€ 213,00 

1 Tavolo ovale per riunioni linea Harvey 250x120x72h € 484,20 
40 Sedie in polipropilene impilabili isoscele nere € 860,00 
40 Sedie in polipropilene impilabili con ribaltina girevole e 

ribaltabile isoscele nere 
€ 1.410,00 

1 Bacheca/pannello sughero 90x120 € 46,74 
2 Portaombrelli  art. 002031 nero € 10,33 
5 Appendiabiti con porta ombrelli neri art. elix nr € 107,25 
 Appendiabiti da muro con 20 posti lunghezza massima 3 m 

art. VIR004 nero 
€90,75 



13 cestini per carta art. 002007 nero € 59,27 
8 sedie per tavolo riunioni "Carla” € 182,16 
 TOTALE € 7.749,95 
 IVA 20% € 1.549,99 
 TOTALE  € 9.299,94 

 
3) di costituire impegno di spesa di € 9.299,94 a favore della Ditta Centrufficio Loreto spa di 

Torino sull’intervento 2010501/13 – RR.PP. del corrente bilancio di previsione; 
 
4) di incaricare la Ditta Centrufficio Loreto spa di Torino delle forniture di cui sopra, indicando 

come termine per la consegna ed il montaggio in loco dei materiali 30 giorni dalla data 
dell’ordine; 

 
5) di inviare la presente determinazione alla Ditta Centrufficio Loreto spa di Torino per la 

sottoscrizione per accettazione, dando atto che la fornitura dovrà essere resa a cura della 
ditta sopraccitata franco destino. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Grasso Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
 
 

Oulx, lì 25 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 25 ottobre 2007  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


