
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 159 del 11 settembre 2013 

 

OGGETTO: Acquisto arredi d'ufficio. 

 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che l’attuale dotazione di arredi risulta insufficiente per le necessità di 

archiviazione dei documenti d’ufficio; 

DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito al sistema delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 

1, della L. 488/1999 e s.m.i., stipulate con CONSIP, e che si è ancora in attesa di ricevere la 

validazione della registrazione al sistema regionale degli acquisti denominato ARCA; 

EFFETTUATA la ricerca di mobili per ufficio sul Mercato Elettronico, del cui esito si conserva la 

documentazione; 

VERIFICATO in via telematica che presso IKEA Italia Retail s.r.l. sono disponibili idonei arredi, 

per l'acquisto, il trasporto e il montaggio dei quali viene preventivata una spesa pari a € 562,00 IVA 

inclusa; 

VERIFICATO che la migliore proposta per analoga fornitura presente sul Mercato Elettronico 

supera abbondantemente l’importo offerto da IKEA, consistente in: 

n. 2 scaffali 120x40x64 bianco serie Besta; 

n. 2 scaffali 120x40x38  bianco serie Besta; 

n. 6 ante 60x38 bianco serie Besta; 

n. 1 scaffale 120x40x128 bianco serie Besta; 

n. 2 ante 60x128 bianco serie Besta; 

n. 4 meccanismi magnetici di apertura delle ante; 

CONSIDERATO che per l'acquisto on line risulta necessario disporre di carta di credito, di cui 

l'Ufficio non è dotato; 

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto presso il magazzino di San Giuliano Milanese 

anticipando la spesa con la cassa economale; 

VISTO il Budget per l’anno 2013; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, con riferimento alle disposizioni sugli acquisti in 

economia;  



 
 

VISTO lo Statuto aziendale; 

DETERMINA 

1. di disporre l’acquisto di: 

n. 2 scaffali 120x40x64 bianco serie Besta; 

n. 2 scaffali 120x40x38  bianco serie Besta; 

n. 6 ante 60x38 bianco serie Besta; 

n. 1 scaffale 120x40x128 bianco serie Besta; 

n. 2 ante 60x128 bianco serie Besta; 

n. 4 meccanismi magnetici di apertura delle ante; 

presso IKEA Italia Retail s.r.l. per un costo, comprensivo di IVA, trasporto e montaggio,  di € 

562,00 da sostenersi attraverso anticipazione dalla cassa economale. 

 

Competenza economica 
 

Importo liquidato competenza anno 2012 competenza anno in corso 

€ 562,00 € // € 562,00 

 

. 

 IL DIRETTORE 

 dott. Diomira Cretti 
 

 

 


