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Oggetto: Affidamento diretto fornitura - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 - Arredi degenza - 
Richiesta preventivo di spesa 

 
 
 
 La Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti” intende acquisire preventivi di spesa al fine 
di procedere, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50, all’acquisizione diretta 
degli arredi di degenza necessari all’allestimento di n. 4 (quattro) camere singole e di n. 5 (cinque) 
camere doppie site nei reparti di nuova realizzazione. 
 Per l’arredo della camera singola si richiede la fornitura di: 

 n. 1 letto di degenza dotato di materasso; 
 n. 1 comodino; 
 n. 1 armadio a due ante; 
 n. 1 tavolo; 
 n. 1 mensola; 
 n. 2 sedie; 
 n. 1 poltrona.  
Per l’arredo della camera doppia si richiede la fornitura di: 
 n. 2 letti di degenza dotati di materasso; 
 n. 2 comodini; 
 n. 2 armadi a due ante; 
 n. 1 tavolo; 
 n. 1 mensola; 
 n. 2 sedie. 



 Per le specifiche tecniche relative ai singoli componenti, si rinvia alle Condizioni di 
fornitura allegate (All.1); si segnala, ad ogni modo, che, pur nell’omogeneità delle linee estetiche 
complessive, dovrà risultare una distinzione degli arredi tra camera singola e camera doppia. 

Gli elementi precisati in dettaglio nell’elaborato allegato (All.1) sono stati individuati quali 
forniture di uso diffuso e costituiscono lo standard minimo richiesto: sulla base delle caratteristiche 
tecnico-qualitative minime ivi indicate si opererà eventualmente la scelta dell’operatore cui affidare 
la fornitura avendo a riferimento il minor prezzo proposto. 

Le Condizioni di fornitura allegate (All.1) costituiscono parte integrante e vincolante del 
preventivo presentato. 

Si rimettono, altresì, le planimetrie ed i modelli relativi ai nuovi reparti al fine di poter 
apprezzare le necessità palesate avendo anche a riferimento una simulazione delle possibili 
soluzioni prospettabili. 
 La presente stazione appaltante necessita con urgenza degli arredi in oggetto in quanto 
indispensabili al fine di implementare la fruizione dei nuovi reparti : si informa, pertanto, che la 
fornitura dovrà essere completata, consegnata e messa in opera in n. 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di accettazione dell’ordinativo. 
 Ove la fornitura risulti di Vostro interesse, si invita a far pervenire a questa Fondazione la 
Vostra migliore offerta, a mezzo posta elettronica certificata (iab.ostra@pec.libero.it). 

La presente comunicazione non costituisce impegno per questa amministrazione e non 
comporta alcun vincolo per l’Ente che si riserva, all’esito dell’indagine di mercato, di procedere 
all’acquisizione diretta in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici. 

Si comunica che, per esigenze di speditezza, verranno presi in considerazione 
esclusivamente i preventivi ricevuti entro le ore 13.00 del 15.07.2016.  
 Cordiali saluti. 

 
                                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                              (Alessandro Maurizi) 
 
 
 
 
Elenco allegati: 

1. Condizioni di fornitura 
2. Planimetria Piano Terra 
3. Planimetria Piano Primo 
4. Modello Pianta Arredata  


