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Castel san Pietro Terme, 15/04/2021 
 

Al Responsabile della Direzione Solaris  
 
PROPOSTA DI ACQUISTO DI SCRIVANIA C/PIANO ELEVABILE IN ALTEZZA PER ZONA UFFICIO -
CENTRO PRODUZIONE PASTI DI CASTEL S.PIETRO TERME 
 

• Vista la richiesta della responsabile del servizio refezione Mense per la fornitura di n.1 
nuova scrivania di lavoro da porre nella zono ufficio della cucina centralizzata, con altezza 
elevabile manualmente in modo da essere utilizzata anche per il lavoro dalla posizione “in 
piedi”; 

• Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per 
l’acquisto di beni e servizi, in particolare: 
- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm; 
- il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 
(centrali di committenza) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ss.mm.ii. e 
la Legge  7.08.2012 n. 135 ss.mm. 

• Effettuata una verifica su MEPA per la ricerca di fornitori di materiale similare a quello 
richiesto e individuato presso il fornitore Riganelli srl la disponibilità di una scrivania con 
caratteristiche che soddisfano i requisiti richiesti; 

• Valutato pertanto di avviare trattativa diretta su MEPA con il fornitore stesso; 
 

Tutto ciò premesso si propone di procedere all’acquisto del materiale di seguito elencato 
presso RIGANELLI SRL Via delle Maestranze, 24 – 62014 CORRIDONIA (MC)    
   C.F. 01428180432 tramite MEPA per l’importo complessivo di € 640,00 + iva 

     

 

                        
UFFICIO ACQUISTI      

Stefania Scala 
 

Descrizione q.ta 
Prezzo 
unit totale 

 Tavolo scrivania con elevazione a manovella, da 

h.76 a 115 L.140 P.65 -Piano rovere chiaro 

Struttura grigio 
 

1 600,00 € 600,00 

Spese di trasporto   40,00 

Totale imponibile   € 640,00 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 


