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Consiglio Regionale del Veneto 
N del 24/05/2018	Prot 0012413	Titolario 3.4.4.1 

CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N.	3 e DEL	24 MA6. 2018 

Fornitura di sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Procedura negoziata sul 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA. 
Ammissione ed esclusione degli operatori economici 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 98 del 12 aprile 2018 è stata 
indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante richiesta di offerta 
- Rd0 - sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA, una procedura negoziata per 
l'affidamento della fornitura di n. 200 sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto e per un 
importo complessivo dell'appalto stimato in euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), al netto di IVA; 

CONSIDERATO che la richiesta di offerta n. 1925027 è stata attivata e pubblicata in data 13 aprile 2018 sulla 
piattaforma MEPA e che è stato fissato il giorno 10 maggio 2018, ore 13:00, quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma 
MEPA n. 30 buste presentate dai seguenti concorrenti: 

1 ARCOSITALIA, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

2 AMBIENTE UFFICIO SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

3 ARTES S.R.L, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

4 BADO SRL MOBILI PER UFFICIO, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. 
a) 

5 CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO, singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

6 CORPORATE EXPRESS, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

7 DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

8 ERREBIAN, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

9 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S., singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, 
lett. a)
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10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

11 FRANCESCHIN SNC, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12 ING. RINO DI STEFANO SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

13 INGROS'S FORNITURE SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

14 ITALIANA DESIGN, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15 L'UFFICIO S.R.L., singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

17 LA TECNOGRAFICA S.R.L., singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

18 MASCAGNI, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

19 MAXINTERNI SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

20 MOSCHELLA SEDUTE SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

21 MUSELLA CONTRACT, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

22 OVERALL SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

23 PAM UFFICIO, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

24 PROFESSIONAL SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

25 SINERGO TRENTO, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

27 STARCH, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

28 THRONA, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

29 TOSETTO SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a) 

30 TRUE DESIGN SRL, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, ad. 45, comma 2, lett. a; 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, come emerge dal verbale della seduta pubblica di gara del 
11 maggio 2018, all'esito della valutazione della documentazione di natura amministrativa, ha rilevato: 

• l'incompletezza della documentazione di natura amministrativa, con assegnazione del termine del 21 
maggio 2018, ore 13:00 per provvedere alla regolarizzazione ed integrazione documentale, ai sensi 
dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i seguenti operatori economici: 

1 ARCOSITALIA, 

7 DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL 

14 ITALIANA DESIGN 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI 

18 MASCAGNI 

21 MUSELLA CONTRACT 

24 PROFESSIONAL SRL 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL 

27 STARCH 

29 TOSETTO SRL 

30 TRUE DESIGN SRL., 

• la completezza e la regolarità formale dei documenti di natura amministrativa rispetto a quanto richiesto 
dagli atti di gara per tutti gli altri operatori economici partecipanti, ammettendo, pertanto, gli stessi al 
prosieguo della procedura di gara;



PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, come emerge dal verbale della seduta pubblica di gara del 
22 maggio 2018, all'esito della valutazione della documentazione di natura amministrativa, ha rilevato: 

• che, in seguito alla richiesta di soccorso istruttorio, hanno provveduto alla regolarizzazione ed 
integrazione della documentazione richiesta, con conseguente ammissione alla prosecuzione della 
procedura di gara, i seguenti operatori economici: 

1 ARCOSITALIA, 

7 DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL 

18 MASCAGNI 

21 MUSELLA CONTRACT 

24 PROFESSIONAL SRL 

27 STARCH 

29 TOSETTO SRL 

30 TRUE DESIGN SRL, 

• che non hanno provveduto alla regolarizzazione ed integrazione della documentazione richiesta, con 
conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i seguenti operatori economici: 

14 ITALIANA DESIGN, per non aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura di gara 
completa in ogni sua pagina, 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara, 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara; 

Dato atto che la documentazione di natura tecnica dei concorrenti ammessi sarà successivamente esaminata; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1. di prendere atto dello svolgimento della valutazione della documentazione amministrativa della procedura 
negoziata per l'affidamento della fornitura di sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del 
Veneto e dei verbali delle sedute pubbliche di gara tenutesi in data 11 maggio 2018 e 22 maggio 2018, 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

2. di ammettere alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di sedie operative per gli uffici del 
Consiglio regionale del Veneto i seguenti operatori economici concorrenti: 

1 ARCOSITALIA 

2 AMBIENTE UFFICIO SRL 

3 ARTES S.R.L 

4 BADO SRL MOBILI PER UFFICIO 

5 CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO 

6 CORPORATE EXPRESS



7 DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

8 ERREBIAN 

9 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 

10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL, 

11 FRANCESCHIN SNC 

12 ING. RINO DI STEFANO SRL 

13 INGROS'S FORNITURE SRL 

15 L'UFFICIO S.R.L. 

17 LA TECNOGRAFICA S.R.L. 

18 MASCAGNI 

19 MAXINTERNI SRL 

20 MOSCHELLA SEDUTE SRL 

21 MUSELLA CONTRACT 

22 OVERALL SRL 

23 PAM UFFICIO 

24 PROFESSIONAL SRL 

25 SINERGO TRENTO 

27 STARCH 

28 THRONA 

29 TOSETTO SRL 

30 TRUE DESIGN SRL; 

3. di escludere dalla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di sedie operative per gli uffici del 
Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i 
seguenti operatori economici, che non hanno provveduto alla regolarizzazione ed integrazione della 
documentazione richiesta: 

14 ITALIANA DESIGN, per non aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura di gara 
completa in ogni sua pagina, 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara, 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara. 

4. di dare atto che la documentazione di natura tecnica dei concorrenti ammessi sarà successivamente 
esaminata; 

5 di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, sul sito del Consiglio Regionale, 
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i; 

6 di trasmettere contestualmente ai concorrenti ammessi ed esclusi, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del 
D.Igs. n. 50/2016, con comunicazione PEC, il presente atto. 

ll Servizio affari generali provvederà all'esecuzione.

Andrea Pag la 
t .f/e



Consiglio Regionale delVedieto 

Procedura negoziata mediante RDO per 
l'affidamento della fornitura di sedie 
operative per gli uffici del Consiglio 
regionale del Veneto 

VERBALE 

Seduta	pubblica sulla piattaforma MEPA 
Data:	 11 maggio 2018 
Luogo:	Palazzo Bacìno Orseolo 

San Marco 1122 
30124 Venezia 

Numero pagine: ---4



Consiglio Re(Jionotr del Veneto
Procedura negoziata mediante RDO

per Paffidamento della fornitura di sedk operative 
per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 

L'anno duemiladiciotto, oggi, undici del mese di maggio alle ore nove e minuti quarantacinque 

11/05/2018, ore 09:45 

in Venezia presso la sede del Consíglio regionale del Veneto, Palazzo Bacino Orseolo, San Marco 1122, si è 

aperta la seduta pubblica relativa alla procedura negoziata attivata con richiesta di offerta n. 1925027 sulla 

piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura clì sedie operative per gli uffici del Consigno regionale del 
Veneto, 

Premesso che: 

- con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 98 del 12/04/2018 è stata indetta ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante richiesta di offerta - Rd0 - sul mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA, una procedura negoziata per l'affidamento della fornítura dí n. 

200 sedìe operative per gli uffici del Consiglío regíonale del Veneto e per un importo complessivo dell'appalto 

stimato in euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), al netto di IVA; 

-	che con il medesimo provvedimento è stato previsto di procedere all'aggiudicazione in base al criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

-	che con ìl medesimo decreto sono stati approvati i documenti per lo svolgimento della procedura negoziata 
sulla piattaforma MEPA; 

- che la richiesta di offerta n. 1925027 è stata attivata e pubblicata in data 13 aprile 2018 sulla piattaforma 

MEPA, ed è stato fissato il giorno 10 maggio 2018, ore 13:00, quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte; 

-	che alla scadenza del termine per la presentazíone delle offerte sono pervenute sulla piattaforma MEPA n, 
30 buste presentate dai seguenti concorrenti: 

1	ARCOSITALIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

2	AMBIENTE UFFICIO SRL Singolo operatore economìco (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

3	ARTES S.R.L	Singolo operatore economico (Digs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett, a) 

4	BADO SRL MOBILI PER UFFICIO Síngolo operatore economico (Digs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

5 CATANESE FORNITURE E MOBILI Dl CATANESE PIETRO	Singolo operatore economico (D.Lgs,
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

6	CORPORATE EXPRESS Singolo operatore economico (D.Lgs, 50/2016, art. 45, comma 2, lett, a) 

7	DA.FA. ARREDO DESIGN SRL	Síngolo operatore economico (Digs. 50/2016, art, 45, comma 2, lett. a) 

8	ERREBIAN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

9	ETT Dl TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)
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Consiglio Regionale del Veneto
Procedura negozinta tnediante RDO

per raffidamento della fornitura di sedie operative 
per gli affici del Consiglio regionale del Veneto 

11 FRANCESCHIN SNC	Singolo operatore economico (Digs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12 ING. RINO DI STEFANO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

13 INGROS'S FORNITURE SRL	Singolo operatore economico	50/2016, art, 45, comma 2, lett. a) 

14 ITALIANA DESIGN Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15 L'UFFICIO S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art, 45, comma 2, lett. a) 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI	Singolo operatore economico (Digs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

17 LA TECNOGRAFICA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett, a) 

18 MASCAGN1	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art, 45, comma 2, lett. a) 

19 MAXINTERNI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

20 MOSCHELLA SEDUTE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

21 MUSELLA CONTRACT	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

22 OVERALL SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art, 45, comma 2, lett, a) 

23 PAM UFFICIO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

24 PROFESSIONAL SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

25 SINERGO TRENTO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art, 45, comma 2, lett. a) 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

27 STARCH Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

28 THRONA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

29 TOSETTO SRL	Singolo operatore economico (Digs, 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

30 TRUE DESIGN SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett, a); 

che è stata fissata nel giorno 11 maggio 2018 la seduta di gara, sulla piattaforma MEPA, per l'apertura delle 

offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di sedie operative per gli uffici del 

Consiglio regionale del Veneto. 

Tutto ciò premesso si procede all'apertura della busta virtuale "Documentazione amministrativa" dei concorrenti e 

alla valutazione della documentazione di natura amministrativa che consisteva nella: 

a. domanda di partecipazione alla procedura di gara, in conformità al contenuto del modello di cui all'Allegato B - 

"Domanda di partecipazione", 

b. garanzia provvisoria per la partecipare alla gara in ragione del 2 per cento del prezzo base Indicato nel bando, 

pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) costituita nei modí previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50,

c. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS. 
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Consiglio Regionute del treneto

Sabrina Morosinotto 

Procedura negoziata mediante RDO
per Paffidamento della fornitura di sedie operative

per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 

Si rileva che la documentazione sopra indicata non risulta completa e pertanto si provvede alla richiesta di 

regolarizzazione ed integrazione documentale ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

assegnando il termine del 21 maggio 2018, ore 13:00, per i seguenti operaton economici: 

1	ARCOSITALIA, 

7	DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

10 FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL 

14	ITALIANA DESIGN 

16 LA MIA CASA ARREDAMENTI 

18 MASCAGNI 

21 MUSELLA CONTRACT 

24 PROFESSIONAL SRL 

26 SOLUZIONE UFFICIO SRL 

27 STARCH 

29 TOSETTO SRL 

30 TRUE DESIGN SRL. 

Per tutti gli altri operatori economici partecipanti si constata invece la completezza e la regolarità formale dei 

documenti contenutí rispetto a quanto richiesto daglì atti di gara ammettendo, pertanto, i concorrenti al prosieguo 

della stessa. 

Pertanto a seguíto di quanto sopra, il responsabile del procedimento dichlara chíusa la seduta alle ore dodici e 

quarantacinque (ore 12:45) rinviando a successiva seduta il completamento della valutazione della 

documentazione di natura amministrativa e l'apertura e valutazione dell'ulteriore documentazione richiesta. 
*** 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Consiglio Regionale del Veneto 

Procedura negoziata mediante RDO per 
l'affidamento della fornitura di sedie 
operative per gli uffici del Consiglio 
regionale del Veneto 

VERBALE 

Seduta	pubblica sulla piattaforma MEPA 
Data:	 22 maggio 2018 
Luogo:	Palazzo Bacino Orseolo 

San Marco 1122 
30124 Venezia 

Numero pagine: ---3



Consigiío Regionale del Veneto 
Yti■

Procedura negoziata mediante RDO
per Paffidamenio della fornitura di sedie operative 

per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto 

L'anno duemiladiciotto, oggi, ventidue del mese di maggio alle ore nove e minuti quarantacinque 

22/05/2018, ore 09:45 

in Venezia presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Bacino Orseolo, San Marco 1122, si è 

aperta la seduta pubblica relativa alla procedura negoziata attivata con richiesta di offerta n. 1925027 sulla 

piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura di sedie operative per gli uffici de1 Consiglio regionale del 

Veneto. 

Premesso che: 

-	si rinvia per quanto riguarda le precedenti operazionì di valutazione della documentazione di natura 

amministrativa a quanto descritto nel verbale della seduta del 11 maggio 2018; 

- è stata fissata nel giorno 22 maggio 2018 la seduta di gara, sulla piattaforma MEPA, per la continuazione 

della valutazione della documentazione di natura amministrativa, in seguito alle richieste di soccorso istruttorio, ai 

sensi dell'articolo 83, comma 9, de1 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e per l'apertura e valutazione dell'ulteriore 

documentazione richiesta. 

Tutto ciò premesso, si constata che, in seguito alla richiesta di soccorso istruttorio, hanno provveduto alla 

regolarizzazione ed integrazione della documentazione mancante, con conseguente ammissione alla 

prosecuzione della procedura di gara, i seguenti operatori economici: 

1	ARCOSITALIA, 

7	DA.FA, ARREDO DESIGN SRL 

10	FORNITURE E PRODUZIONE FCM SRL 

18	MASCAGN I 

21	MUSELLA CONTRACT 

24	PROFESSIONAL SRL 

27	STARCH 

29	TOSETTO SRL 

30	TRUE DES1GN SRL. 

Si rileva invece che non hanno provveduto alla regolarizzazione ed integrazione della documentazione richiesta, 

con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i seguenti operatori economici: 

14	ITALIANA DESIGN, per non aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura dì gara 

completa in ogni sua pagina, 

16	LA MIA CASA ARREDAMENTI, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 

apríle 2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara, 

26	SOLUZIONE UFFICIO SRL, per non aver presentato, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, la garanzia provvisoria relativa alla procedura di gara. 
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Consiglio Regiondle del Verwto Procedura negoziata mediante RDO 
per Paffidamento della fornitura di sedie operative

per gli uffiei del Consiglio regionale del Veneto 

Per tutti gli altri operatori economici partecipanti ammessi alla prosecuzione della gara si provvede all'apertura 
della documentazione di natura tecnica che consisteva nella: 

a. scheda tecnica del prodotto offerto, 

b. certificazioni UNI EN 

c. altre certificazioni attestanti le ulteriori specifiche tecniche richieste. 

Si provvederà al successivo esame della medesima, con eventua/i richìeste di integrazione della documentazione 
stessa, se ritenute necessarie. 

Pertanto a seguito di quanto sopra, il responsabile del procedimento dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e 

minuti quindici (ore 12:15) rinviando a successiva seduta, in seguito all'esame dell'ulteriore documentazione di 
natura tecnica, il completamento della valutazione.

*** 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sabrina Morosinotto 
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Proposta di decreto 

Fornitura dí sedie operatíve per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Procedura negoziata sul 
Mercato elettroníco della Pubbfica amministrazione — MEPA. 
Ammissione ed esclusione deglí operatorí economicí. 

Struttura proponente:	 Servizio Affari generali 

Venezia,
	23 MAG. 2018



ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO 3° ANNO Eventuale Atto di A/I 
IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

Consiglio regionale del Veneto 

Servizio amministrazione bilancio e servizi 

FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
VENETO. PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - MEPA. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

Nessuna	Nessuna	Nessuna 

	

registrazione registrazione	registrazione



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 3 6 
data di adozione 
del decreto 2 4 MA6. 2018 

, 

dirigente che 
adotta il decreto Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Fornitura di sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Procedura 
negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione — MEPA. 
Ammissione ed esclusione degli operatori economici. 

contenuto Con questo atto si decreta l'ammissione ed esclusione dei concorrenti nella procedura 
negoziata svolta sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
avente ad oggetto la fornitura delle sedie per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. 

spesa prevista 
(IVA inclusa) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

Verbali del RUP
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