
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 174  
 
 
Del  29 ottobre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 62 
 
 
OGGETTO: Acquisto arredi per la sala giunta e la "sala mostre" mediante il regolamento 

per acquisti e servizi in economia - incarico a ditta specializzata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario l’acquisto di nuovi arredi per 
i locali comunali (Sala Giunta e sala riunioni denominata “sala mostre”), individuando l’area 
amministrativa per la definizione della ricerca di mercato fra ditte del settore, finalizzata  alla 
dotazione dell’arredamento dei locali sopraccitati  ed in particolare per la forniture dei seguenti 
materiali: 
 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 Scrivania con angolo a destra  cm 120X80X72 – color noce 
1 Tavolo ovale per riunioni  260X120X72H – color noce o ciliegio 
1 Armadio con due ante con 6 ripiani e con serratura cm 90X45X210,5 – 

color noce 
1 Armadio con un’anta con 6 ripiani e con serratura cm 45x45x210,65 color 

noce  
1 Armadio a due ante con ripiano e con serratura cm 90x45x85h color noce 

o ciliegio 
1 Sedia dattilo su ruote – rivestimento color nero o grigio 
6 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in tessuto nero o 

grigio 
8 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in tessuto nero o 

grigio 
1 Cassettiera con 8 cassetti  ciascuno di  cm 15hx60 largh.x40 prof. 
1 Schermo per sala riunioni ad avvolgimento elettrico formato 200x210 
1 Schermo per sala riunioni ad avvolgimento manuale formato 200x210 
2 Cestini per carta 
1 Appendiabiti con porta ombrelli 

 
Dato atto che per la predisposizione di preventivo di spesa per l’acquisto degli arredi 
sopramenzionati, con nota n. 11660 del 16.09.2009 l’area amministrativa ha  contattato le 
seguenti ditte: 
 
1. KARNAK sa – Strada Fontescara 15 – Chiesanuova - 47894 Repubblica di San Marino 

 
2. CENTRUFFICIO LORETO SPA – C.so Vigevano, 58- 10155 TORINO 
3. DIRECT SERVICE SPA – Via F.lli Calandra, 11/B – 10123 TORINO 
4. ALL OFFICES – C.so San Martino 2 – 10122 TORINO 
5. TECNICAL 2 – Strada Lanzo, 4 – 10070 ROBASSOMERO (TO) 
 
Riscontrato che sono pervenute le seguenti offerte: 
 CENTRUFFICIO LORETO SPA che con comunicazione pervenuta in data 23.09.2009 prot. 

n. 12056 propone l’offerta di € 2.934,24 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 13.10.2009  prot n. 13106 propone 
un’offerta di € 3.796,10 iva inclusa per la linea Aurora e per la sala riunioni linea Harvey; 

 DIRECT SERVICE SPA che con comunicazione pervenuta in data 16.09.2009 prot. n. 
11677 propone un’offerta di € 2.155,22 iva inclusa, preventivo non comprensivo di tutto il 
materiale richiesto; 

 ALL OFFICES che con comunicazione pervenuta in data 23.09.2009 prot. n. 12043 
propone un’offerta di € 2.083,20 iva inclusa ma non risultano presenti alcuni arredi; 

 KARNAK sa non ha presentato l’offerta; 
 TECNICAL 2 che con comunicazione pervenuta in data 25.09.2009 prot. n. 12200 propone 

un’offerta di € 3.112,800 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 

 
Dato atto che si è proceduto a chiedere ulteriori integrazioni al preventivo pervenuto in data 
23.09.2009 prot. n. 12056 a seguito di ulteriori richieste pervenute dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
Rilevato quindi che, sulla base delle motivazioni sopra riportate e, dopo aver acquisito il parere 
favorevole sulle scelte tecniche da parte dell’Amministrazione Comunale, la migliore offerta è 
risultata quella della ditta CENTRUFFICIO LORETO SPA di Torino: 
 
QUANTITA’ DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Scrivania con angolo a destra  cm 120X80X72 – struttura 
metallica color antracite -  linea Aurora color Avorio 

€ 202,50 

1 Tavolo ovale per riunioni  260X120X72H – linea Harvey 
ciliegio 

€ 504,00 

1 Armadio con due ante con 5 ripiani e con serratura cm 
90X45X205 – linea Aurora color Avorio 

€ 245,00 

1 Armadio con un’anta con 5 ripiani e con serratura cm 
45x45x205 - linea Aurora color Avorio 

€ 157,00 

1 Armadio a due ante con ripiano e con serratura cm 
94x45x100h – linea Harvey color ciliegio 

€ 222,00 

1 Sedia dattilo su ruote – rivestimento color nero  € 54,00 
6 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in 

tessuto nero – linea Carla 
€ 124,20 

8 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in 
tessuto nero – linea Carla 

€ 165,60 

1 Cassettiera con 8 cassetti  ciascuno di  cm 15hx60 largh.x40 
prof. – linea Aurora color Avorio 

€ 350,00 

1 Schermo per sala riunioni ad avvolgimento elettrico formato 
200x210 

€ 600,00 

2 Cestini per carta € 9,12 
1 Appendiabiti con porta ombrelli € 20,50 
   
 TOTALE  € 2.653,92 
 IVA 20% € 530,78 
 TOTALE € 3.184,70 

 
 
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 comunali in particolare “Sala Giunta” e “Sala Mostre”: 
 
QUANTITA’ DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Scrivania con angolo a destra  cm 120X80X72 – struttura 
metallica color antracite -  linea Aurora color Avorio 

€ 202,50 

1 Tavolo ovale per riunioni  260X120X72H – linea Harvey 
ciliegio 

€ 504,00 

1 Armadio con due ante con 5 ripiani e con serratura cm 
90X45X205 – linea Aurora color Avorio 

€ 245,00 

1 Armadio con un’anta con 5 ripiani e con serratura cm 
45x45x205 - linea Aurora color Avorio 

€ 157,00 

1 Armadio a due ante con ripiano e con serratura cm 
94x45x100h – linea Harvey color ciliegio 

€ 222,00 

1 Sedia dattilo su ruote – rivestimento color nero  € 54,00 
6 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in 

tessuto nero – linea Carla 
€ 124,20 

8 Sedie senza ruote per tavolo riunioni – rivestimento in 
tessuto nero – linea Carla 

€ 165,60 

1 Cassettiera con 8 cassetti  ciascuno di  cm 15hx60 largh.x40 
prof. – linea Aurora color Avorio 

€ 350,00 

1 Schermo per sala riunioni ad avvolgimento elettrico formato 
200x210 

€ 600,00 

2 Cestini per carta € 9,12 
1 Appendiabiti con porta ombrelli € 20,50 
   
 TOTALE  € 2.653,92 
 IVA 20% € 530,78 
 TOTALE € 3.184,70 

 
3) di costituire impegno di spesa di € 3.184,70 a favore della Ditta Centrufficio Loreto spa di 

Torino sull’intervento 2010601/2 – competenza -  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 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 29 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 



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, 29 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


