
FIRENZE,21/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di arredi vari per lo stabile Inail di Firenze, Via delle Porte Nuove, Centro Polidiagnostico di
Firenze e le sedi Inail di Siena e Portoferraio
CIG: Z2C2CB261F

 
         Con la presente relazione si sottopone alla Sua attenzione la seguente proposta di fornitura di arredi
vari presso alcune Strutture della regione.
L’istruttoria della pratica è avvenuta in stretta collaborazione con l’arch. Nello Lucioli, professionista della
Consulenza tecnica regionale e RUP dell’attività di razionalizzazione degli spazi all’interno degli immobili Inail
ad uso istituzionale. La stessa, iniziata a gennaio di quest’anno è proseguita anche nei mesi di febbraio e
marzo a seguito del sopraggiungere di ulteriori esigenze rispetto a quelle iniziali.
Nel dettaglio e in ordine temporale:
Sede di Siena:
- separazione dell’URP Lavoratori dal Back office attraverso la fornitura e installazione di un box composto di
quattro moduli a parete ove ricevere l’utenza al fine di garantire privacy e riservatezza;
- ristrutturazione del front office del Centro medico-legale attraverso la posa in opera di due porte in vetro di
accesso dalla sala di attesa agli ambienti interni; fornitura di due nuovi tavoli per l’area accettazione, tre
cassettiere, un mobile contenitore e due mensole;
Struttura di Firenze – via degli orti Oricellari - fornitura di sedute per le sale d’attesa (le attuali sono vetuste e
parecchio usurate): n. 4 barre da tre sedute ciascuna (attesa ingresso), n. 2 barre ciascuna da tre sedute
(attesa corridoio piano terra), n. 2 barre da quattro sedute ciascuna e n. 3 barre da 3 sedute ciascuna (attese
piano primo);
Agenzia di Portoferraio: fornitura di n. 4 barre da tre sedute ciascuna, n. 3 barre da quattro sedute ciascuna
per la sala d’attesa Inail/Inps (nei locali Inail di Portoferraio sono presenti anche gli uffici Inps) oltre a n. 10
sedute fronte scrivania per tutti gli uffici interni, in struttura metallica colore grigio/argento e seduta in
plastica rigida colore blu.
Stabile di Firenze – via delle Porte Nuove: al termine, avvenuto pochi mesi fa, dei lavori di ristrutturazione
dell’intero stabile, sono emerse le seguenti esigenze:
insonorizzazione con materiali fonoisolanti delle pareti perimetrali interne dei locali tecnici (uno per piano dal
primo al quinto) dove sono alloggiati i macchinari contenuti in appositi rack relativi al cablaggio strutturato
che emettono rumori di funzionamento percepibili nella stanza limitrofa;
fornitura e posa in opera di uno schermo per le proiezioni nella sala riunioni sita al piano seminterrato ed
arredo del sotto schermo con contenitore costituito da fianchi e mensole per l’alloggiamento dell’apparato di
amplificazione ed altre necessità di appoggio.
Per questa tranche di forniture/interventi, sono state contattate due aziende del settore presenti in Mepa:
Toscana Contract Srl e Sinergo Srl. Entrambe, all’esito di sopralluoghi effettuati in particolare presso le sedi di
Firenze e Siena, hanno trasmesso la loro offerta comprensiva di ogni spesa di trasporto e montaggio:
Toscana Contract       € 32.770,00 iva esclusa;
Sinergo                      € 44.650,00 iva esclusa.
Alla luce delle offerte trasmesse, Toscana Contract è risultata proporre il prezzo più basso.
Nelle more della formulazione di tali offerte, l’arch. Lucioli ha evidenziato la necessità di almeno altri due
interventi, relativi entrambi alla sede Inail di Firenze, Via delle Porte Nuove:
fornitura di un arredo con funzione di desk-accettazione da collocare nella sala di attesa del Centro Medico
Legale, costituito da un elemento centrale con funzione di scrivania, dotato di foro per il passaggio dei cavi, di
fronte tamponato e di sopralzo per appoggio utente e dotato ai lati di due pannelli assemblati di “truciolare
laminato”, nonché la fornitura di un piano di appoggio da posizionare nella medesima sala d’attesa;
fornitura di pannellature fonoassorbenti per il locale ispettori (sito al piano primo dello stabile di Firenze, Via
delle Porte Nuove) opportunamente disposte al fine di migliorarne il confort acustico.
Poiché Toscana Contract era risultata la migliore offerente, è stato chiesto alla medesima di integrare il
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preventivo già trasmesso, quantificando il prezzo relativo ai due interventi ulteriori sopra descritti; la società
interpellata ha offerto la fornitura aggiuntiva destinata allo stabile di via delle Porte Nuove al prezzo di €
6.890,00 iva esclusa.
L’offerta complessiva di Toscana Contract ammonta così ad € 39.660,00 iva esclusa; tale prezzo può
considerarsi congruo in quanto più basso di quello offerto dall’altro operatore economico interpellato, pur
essendo comprensivo di un maggior numero di arredi.
  Tutto ciò premesso, tenuto conto che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto ad un unico
operatore economico, si chiede di autorizzare:
     - l’affidamento tramite trattativa diretta in Mepa delle forniture sopra descritte relative alle Strutture Inail
di Siena, Portoferraio, Firenze – via delle Porte Nuove – e Firenze – via degli Orti Oricellari, alla ditta Toscana
Contract Srl per l’importo di € 39.660,00 iva esclusa;
-   l’assunzione di un impegno contabile di spesa di € 48.385,20 (iva compresa per € 8.725,20) in favore di
Toscana Contract Srl sul capitolo di spesa U.2.02.01.03.001.01 “mobili ed arredi per ufficio” che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2020
associato a tutte le missioni e programmi in relazione alle percentuali proposte ed estratte dalla procedura
PBC ed automaticamente evidenziate ed inserite in procedura Ciclo Passivo.
Si rende necessario altresì nominare il Responsabile Unico del Procedimento che, visti l’inquadramento
giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, si individuerebbe nella persona della dott. Francesco
Ferretti.
 
Francesco Ferretti
Giuseppina Maria Maruti
 
All.: determinazione di spesa, preventivi pervenuti, elenco degli interventi redatto dall’Arch. Lucioli.

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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