
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in

legge 29 luglio 2021, n. 108

L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po, n. 5 –

40139 Bologna, con determinazione n. 21 del 16/01/2023 ha affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2

lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come

modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 la

fornitura installazione e montaggio di arredi per ufficio, a ridotto impatto ambientale, presso la

nuova sede Arpae di Ravenna secondo la seguente suddivisione in lotti

✔ Lotto 1 Scrivanie, cassettiere, armadi, tavoli riunione, cestini e attaccapanni Codice CPV:
39120000-9

✔ Lotto 2 Armadietti per cambio indumenti, Panche da spogliatoio Codice CPV: 39141100-3
✔ Lotto 3 Sedute (operative, ospiti, con tavoletta), Sgabelli da laboratorio Codice CPV:

39110000-4

● Criterio di aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 3 criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; Lotto 2 criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del prezzo più

basso.

● Criterio di selezione dei fornitori invitati: RdO n. 3102158 del 16/09/2022 sono state

invitate a presentare offerta per la fornitura di cui trattasi le società, di seguito riportate che

hanno manifestato interesse a seguito di avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito

web di Arpae in data 05/08/2022, iscritte al bando MePa di Consip “BENI- Arredi per ufficio

e complementi di arredo”:

❖ New Fontanili srl
❖ Ambiente Ufficio
❖ Gardhen bilance
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❖ Arredi 3N
❖ GL Sistem
❖ M-group
❖ Habitat Italiana
❖ Style & Arredo
❖ Formar Contract
❖ Moschella
❖ MECO
❖ Quadrifoglio
❖ Armet
❖ Elleci Office
❖ Arduini Arredamenti

● Valore complessivo stimato della forniture: € 147.131,80 (I.V.A. esclusa al 22%), di cui:

per il Lotto 1: € 89.310,60
per il Lotto 2: € 22.120,00
per il Lotto 3: € 35.701,20

● Soggetti offerenti:

Ditta Lotto

QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO spa

sede legale: Mansuè (TV)
Lotto 1

STYLE & ARREDO di LA VOLPE CARMELO & C. SRL
sede legale: San Giorgio Ionico (TA)

ARMET srl
sede legale: San Polo di Torrile (PR)

Lotto 2

FORMAR CONTRACT srl
sede legale: Falconara Marittima (AN)

GL SISTEM srl
sede legale: Palermo

MOSCHELLA SEDUTE srl
sede legale: Montorio al Vomano (TE)

Lotto 3
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● Soggetti esclusi 2: Ditta STYLE & ARREDO di LA VOLPE CARMELO & C. SRL e Formar Contract srl

per la non conformità di determinati prodotti rispetto le specifiche richieste dal disciplinare

● Operatori economici risultati affidatari:

Lotto Denominazione CIG Importo
(IVA esclusa)

Ditta

1 Scrivanie, cassettiere,

armadi, tavoli

riunione, cestini e

attaccapanni;

940856731B Euro

71.183,40

QUADRIFOGLIO SISTEMI

D’ARREDO spa

con sede legale a Mansuè

(TV) in Via Cornarè n.12 - C.F.

e P. IVA n. 02301560260

2 Armadietti per cambio

indumenti, Panche da

spogliatoio;

9408579CFF Euro

12.247,00

ARMET srl

con sede legale a San Polo di

Torrile (PR) in Via Via IV

novembre n.2 - C.F. e P. IVA n.

02854460348

3 Sedute (operative,

ospiti, con tavoletta),

Sgabelli da laboratorio

9408590615 Euro

33.236,00

MOSCHELLA SEDUTE srl

con sede legale a MONTORIO

AL VOMANO in Via Piane

n.129 - C.F. e P. IVA

n.01991400670

Il Responsabile unico del procedimento
(F.to  Ing. Demetrio Errigo)

Documento firmato digitalmente
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