
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

N. 22 DI DATA 05/03/20 

 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi per il 

nuovo bar – caffetteria all’interno dell’edificio “Orologio” nell’ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto (TN). 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi per il nuovo bar – 

caffetteria all’interno dell’edificio “Orologio” nell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto (TN); 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto 

Fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi per il nuovo bar – caffetteria all’interno 

dell’edificio “Orologio” nell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto (TN). 

 

Durata  

90 (novanta) giorni naturali consecutivi. 

 

Previsto a budget?   SI    NO  

 

Indicare la relativa voce di budget: CdC S 03 01 

       Progetto 0209 

       Vds P 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

 

offerta tecnica  

offerta economica  

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

FALEGNAMERIA 

DANIELLI S.R.L. 

Via De Gasperi, 1/F – 38073 Cavedine (TN) 

FRIGORIM DESIGN S.R.L. Via Salenghi, 29 – 38060 Volano (TN) 

TEKNODUE GROUP S.N.C. Via del Lavoro, 13 – 38060 Nomi (TN) 

 

 

 



Base d’asta 

Euro 103.459,25.- (centotremilaquattrocentocinquantanove/25) IVA esclusa, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso Euro 459,25.- (quattrocentocinquantanove/25) IVA esclusa. 

 

Rischi di natura interferenziale:  

 

 no (assenza di rischi interferenziali, ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

 

 sì, presso sede. 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): Euro 459,25.-. 

 

Condizioni contrattuali: condizioni generali di fornitura. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento 

 

approva 

 

l’acquisto di attrezzature e arredi per il nuovo bar – caffetteria all’interno dell’edificio “Orologio” 

nell’ex Manifattura Tabacchi di Rovereto (TN), mediante Richiesta di Offerta - RDO e successivo 

ordinativo, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

 

Allegati: 

 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Allegato “Relazione tecnica” 

Allegato “Pianta arredi” 

Allegato “Schede tecniche” 

Allegato “Computo Metrico Estimativo” 

Allegato “CAM” 

Allegato “DUVRI” 

Allegato “Lista delle forniture” 

Allegato “Condizioni generali per la fornitura di beni” 

 

 

Il Referente  

Michele Pellegrini  Data ___________ 

 

Michele Ferrari     Data ___________  



      

   

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Nicola Polito   Data ___________ 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


