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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica determina n. 879 del 26.05.2020.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                          
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  deliberazione n.  589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

             ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

           atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determina n. 879 del 26.05.2020, è stata aggiudicata, la Procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di Arredi vari, da

destinare  ai  nuovi  uffici  (Ex  Bibliografico)  della  S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi

Informativi  e della S.C. di  Fisica Sanitaria  dell'AOB, alla  Ditta Nuova Imel S.r.l.,  per un

importo complessivo pari a € 25.674,33 oltre Iva di Legge. (All. “A” fg. 2);

Considerato che, per mero errore materiale, nella tabella allegata alla determinazione in parola, sono

stati indicati diversi importi e quantità non corretti, per un importo totale pari a € 25.674,33

oltre Iva di Legge anziché € 25.765,05 oltre Iva di Legge (All. “B” fg. 2);

Ritenuto pertanto  di  dover  rettificare  la  determinazione  n.  879  del  26.05.2020,  nel  senso  di

modificare gli importi e le quantità non corretti, per un importo totale pari a € 25.765,05 oltre

Iva di Legge anziché € 25.674,33 oltre Iva di Legge, fermo restando tutto il resto, così come

descritto nella tabella in allegato (All. “C” fg. 2);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la determinazione n. 879 del 26.05.2020, nel senso di modificare gli importi e le quanti-

tà non corretti, per un importo totale pari a € 25.765,05 oltre Iva di Legge anziché € 25.674,33 oltre

Iva di Legge, fermo restando tutto il resto, così come descritto nella tabella in allegato.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto:  -  Fondi:  “Attrezzature  e  Arredi  vari  P.O.  San  Michele  Codice  Progetto  2020_22” -

Aggiudicazione  Procedura negoziata, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura di Arredi vari, da destinare ai nuovi uffici  (Ex Bibliografico)  della  S.C. Tecnologie Informatiche e

Servizi Informativi e della S.C. di Fisica Sanitaria dell'AOB. Ditta Nuova Imel S.r.l. Spesa complessiva pari a

€ 25.674,33 oltre Iva di Legge. Cig vari.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                          
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  deliberazione n.  589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con  deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che, il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, con nota agli atti di

questo  Servizio,  ha richiesto,  la  fornitura  di  Arredi  vari,  da destinare ai  nuovi  uffici  (Ex

Bibliografico) della suddetta struttura;

Premesso altresì che, il  Direttore f.f. della S.C. di Tecnologie Sanitarie, con nota agli atti di questo

Servizio, ha richiesto, la fornitura di Arredi vari, da destinare ai nuovi uffici (Ex Bibliografico)

della suddetta struttura;

Considerato che  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 6  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  si  è  proceduto  all’acquisto

mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Atteso che con Rfq_353630 del 21.04.2020 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le

Ditte Adria Bandiere S.r.l., Know K. S.r.l., Nuova Imel S.r.l. e Sistema Ufficio S.r.l. e che nei

termini è pervenuta l'offerta della Ditta Nuova Imel S.r.l.;

Viste le  relazioni  nelle  quali  gli  utilizzatori hanno  espresso  parere  favorevole  relativamente

all'offerta presentata dalla Ditta Nuova Imel S.r.l., per conformità alla richiesta relativa alla

fornitura in oggetto ( All. “A” fg. 2);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto alla Ditta Nuova Imel

S.r.l.,( All. “B” fg. 2);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover assegnare, in favore della Ditta Nuova Imel S.r.l., la fornitura di Arredi vari,

da destinare ai nuovi uffici  (Ex Bibliografico)  della  S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi

Informativi  e della S.C.  di  Fisica Sanitaria  dell'AOB,  per  una spesa complessiva pari  a

€  25.674,33 oltre Iva di legge, così come specificato nella tabella allegata alla presente

determinazione (All. “C” Fg 2);

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, in favore della Ditta Nuova Imel S.r.l., la fornitura di Arredi vari, da destinare ai nuovi

uffici (Ex Bibliografico) della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi e della S.C. di Fisica

Sanitaria  dell'AOB,  per  una spesa complessiva pari a €  25.674,33 oltre Iva di legge, così come

specificato nella tabella allegata alla presente determinazione (All. “C” Fg 2);

2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

3. di dare atto che l'importo pari a € 2.943,66 oltre Iva di Legge, graverà sui Fondi: “Attrezzature e

Arredi vari P.O. San Michele Codice Progetto 2020_22”;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a seguito di  presentazione dei giustificativi  recanti  l’attestazione di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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Ditte Lotto Stanza Descrizione del Prodotto Q.tà
Importo
Unitario

Importo tot. a
lotto

Cig
 Centro di

costo
n. di Conto

Nuova
imel S.r.l.

1

Open
Space

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 160x80x73h + allungo 
laterale dim. 120x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 

verniciato, foro con tappo passacavi e pannello 
paragambe 
Colore: Olmo Chiaro

6 € 534,96

€ 19.143,23 ZAA2CBFA87 100031

A102020501

Schermo in melaminico per scrivania e/o workstation dim. 160x35/50h 
Colore: Olmo Chiaro 3 € 57,60

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42x56x51h 
Colore: Olmo Chiaro

6 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 6 € 145,01

Parete armadiata con armadi contrapposti, dimensioni totali 360x70x233h 
composta da mobile alti a 4 ante cieche con serratura 
Colore: Olmo Chiaro

1 € 2.482,56

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 2 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
Colore: 412-BOF Grigio

6 € 30,24

Dirigente

Postazione di lavori direzionale composta da Scrivania dim. 200x90x74h + 
allungo laterale dim. 105X65x74h
Colore: Tranchè olmo Tafira

1 € 443,92

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x60h
Colore: Tranchè olmo Tafira 1 € 126,54

Mobile basso a 6 ante cieche con serratura, dim. massime 270x45x81,5h cm
Colore: Tranchè olmo Tafira 1 € 482,22

Mobile alto a 6 ante basse cieche con serratura e 6 ante alte a vetro satinato
con telaio in alluminio e serratura, dim. 270x45x203.5h cm
Colore: Tranchè olmo Tafira

1 € 1.400,50

Tavolo riunioni dim. 220X110x74h
Piano: Colore: Tranchè olmo Tafira Basametno: Colore: Grigio Quarzo 1 € 368,00

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD01
Colore: Cod. 0569

1 € 293,64

Poltrona visitatori girevole su ruote con braccioli fissi, schienale medio, 
movimento contatto permanente, supporto lombare regolabile in altezza 
mod. triade TD05
Colore: Cod. 0569

6 € 213,70

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N) 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
Colore: 412-BOF Grigio 1 € 30,24

Ufficio 1

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 140x80x73h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi e pannello paragambe
Colore: Olmo Chiaro Struttura: Grigio

2 € 485,28

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
Colore: Olmo Chiaro 2 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 2 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: BLU 2 € 43,50

Mobile alto a 4 ante basse cieche e 4 ante alte cieche con serratura, dim. 
90x45x195h cm
Colore: Olmo Chiaro

2 € 290,88

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-BOF Grigio 1 € 30,24

Open
Space 1

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 140x80x73h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi e pannello paragambe
Colore: Olmo Chiaro Struttura: Grigio

3 € 485,28

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
Colore: Olmo Chiaro 

3 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 3 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: BLU 3 € 43,50

Mobile medio a 6 ante cieche con serratura, dim. 270x45x118h cm
Colore: Olmo Chiaro 1 € 557,28

Parete armadiata composta da mobili alti a 4 ante cieche con serratura, dim. 
90x45x233h cm
Colore: Olmo Chiaro 

1 € 963,36

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-BOF Grigio 3 € 30,24

2
Stanza
Fisica 1

Scrivania pannellata dim. 160x80x74.4h + allungo laterale dim. 80x60x74.4h 
cm
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 311,76

€ 6.531,10 ZDB2CBFDEE 790140

Schermo in melaminico per scrivania e/o Workstation dim. 160X46,3H
C  olore: Olmo Chiaro 1 € 57,60

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 126,00

Libreria alta con parte bassa ad ante cieche e parte alta ad ante a vetro con 
serratura. dim. 90x45x203.5h cm
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 328,32

Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x45x83.5h cm 
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 136,80
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Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x35x81.3h cm 
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 128,16

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N)

1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-GAF Nero 3 € 30,24

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD03
Colore: Cod. 0680

3 € 223,62

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: Cod. 0680

3 € 43,50

Stanza
Fisica 2

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 160X80x74,4h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 311,76

Scrivania pannellata dim. 140X80x73,4h completa di vasca sottopiano in 
lamiera di acciaio verniciato e foro con tappo passacavi
C  olore: Olmo Chiaro

2 € 171,36

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 126,00

Libreria alta con parte bassa ad ante cieche e parte alta ad ante a vetro con 
serratura. dim. 90x45x195h cm
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 328,32

Libreria alta con parte bassa e alta ad ante cieche con serratura. dim. 
90x45x195h cm
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 290,88

Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x35x81.3h cm 
C  olore: Olmo Chiaro 1 € 128,16

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD03
Colore: Cod. 0680

1 € 223,62

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: Cod. 203 2 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: Cod. 0680

3 € 43,50

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N)

1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-GAF Nero

3 € 30,24

Totale € 25.674,33
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Ditte Lotto Stanza Descrizione del Prodotto Q.tà
Importo
Unitario

Importo tot. a
lotto

Cig
 Centro di

costo
n. di Conto

Nuova
imel S.r.l.

1

Open
Space

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 160x80x73h + allungo 
laterale dim. 120x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 

verniciato, foro con tappo passacavi e pannello 
paragambe 
Colore: Olmo Chiaro

6 € 534,96

€ 19.143,23 ZAA2CBFA87 100031

A102020501

Schermo in melaminico per scrivania e/o workstation dim. 160x35/50h 
Colore: Olmo Chiaro 3 € 57,60

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42x56x51h 
Colore: Olmo Chiaro

6 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 6 € 145,01

Parete armadiata con armadi contrapposti, dimensioni totali 360x70x233h 
composta da mobile alti a 4 ante cieche con serratura 
Colore: Olmo Chiaro

1 € 2.482,56

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 2 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
Colore: 412-BOF Grigio

6 € 30,24

Dirigente

Postazione di lavori direzionale composta da Scrivania dim. 200x90x74h + 
allungo laterale dim. 105X65x74h
Colore: Tranchè olmo Tafira

1 € 443,92

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x60h
Colore: Tranchè olmo Tafira 1 € 126,54

Mobile basso a 6 ante cieche con serratura, dim. massime 270x45x81,5h cm
Colore: Tranchè olmo Tafira 1 € 482,22

Mobile alto a 6 ante basse cieche con serratura e 6 ante alte a vetro satinato
con telaio in alluminio e serratura, dim. 270x45x203.5h cm
Colore: Tranchè olmo Tafira

1 € 1.400,50

Tavolo riunioni dim. 220X110x74h
Piano: Colore: Tranchè olmo Tafira Basametno: Colore: Grigio Quarzo 1 € 368,00

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD01
Colore: Cod. 0569

1 € 239,64

Poltrona visitatori girevole su ruote con braccioli fissi, schienale medio, 
movimento contatto permanente, supporto lombare regolabile in altezza 
mod. triade TD05
Colore: Cod. 0569

6 € 213,70

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N) 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
Colore: 412-BOF Grigio 1 € 30,24

Ufficio 1

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 140x80x73h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi e pannello paragambe
Colore: Olmo Chiaro Struttura: Grigio

2 € 485,28

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
Colore: Olmo Chiaro 2 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 2 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: BLU 2 € 43,50

Mobile alto a 4 ante basse cieche e 4 ante alte cieche con serratura, dim. 
90x45x195h cm
Colore: Olmo Chiaro

2 € 290,88

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-BOF Grigio 2 € 30,24

Open
Space 1

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 140x80x73h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi e pannello paragambe
Colore: Olmo Chiaro Struttura: Grigio

3 € 485,28

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
Colore: Olmo Chiaro 

3 € 126,00

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: BLU cod. D21915 R205 3 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: BLU 3 € 43,50

Mobile medio a 6 ante cieche con serratura, dim. 270x45x118h cm
Colore: Olmo Chiaro 1 € 557,28

Parete armadiata composta da mobili alti a 4 ante cieche con serratura, dim. 
90x45x233h cm
Colore: Olmo Chiaro 

1 € 963,36

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: BLU Cod. 1476-TBO 1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-BOF Grigio 3 € 30,24

2
Stanza
Fisica 1

Scrivania pannellata dim. 160x80x74.4h + allungo laterale dim. 80x60x74.4h 
cm
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 311,76

€ 6.531,10 ZDB2CBFDEE 790140

Schermo in melaminico per scrivania e/o Workstation dim. 160X46,3H
C  olore: Olmo Chiaro 1 € 57,60

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 126,00

Libreria alta con parte bassa ad ante cieche e parte alta ad ante a vetro con 
serratura. dim. 90x45x203.5h cm
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 328,32

Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x45x83.5h cm 
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 136,80
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Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x35x81.3h cm 
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 128,16

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N)

1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-GAF Nero 3 € 30,24

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD03
Colore: Cod. 0680

3 € 223,62

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: Cod. 0680

3 € 43,50

Stanza
Fisica 2

Postazione di lavoro costituita da scrivania dim. 160X80x74,4h + allungo 
laterale dim. 80x60x73h. completa di vasca sottopiano in lamiera di acciaio 
verniciato, foro con tappo passacavi
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 311,76

Scrivania pannellata dim. 140X80x73,4h completa di vasca sottopiano in 
lamiera di acciaio verniciato e foro con tappo passacavi
C  olore: Olmo Chiaro

2 € 171,36

Cassettiera su ruote a 3 cassetti dim. 42X56x51h
C  olore: Olmo Chiaro

3 € 126,00

Libreria alta con parte bassa ad ante cieche e parte alta ad ante a vetro con 
serratura. dim. 90x45x195h cm
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 328,32

Libreria alta con parte bassa e alta ad ante cieche con serratura. dim. 
90x45x195h cm
C  olore: Olmo Chiaro

1 € 290,88

Libreria bassa ad ante cieche con serratura. dim. 90x35x81.3h cm 
C  olore: Olmo Chiaro 1 € 128,16

Poltrona direzionale girevole su ruote con braccioli fissi, schienale alto con 
poggiatesta, movimento sincronizzato, supporto lombare regolabile in 
altezza mod. Triade TD03
Colore: Cod. 0680

1 € 223,62

Poltroncina operativa girevole su ruote con braccioli fissi mod. Q-tre
Colore: Cod. 203 2 € 145,01

Sedia fissa a 4 gambe in metallo mod. Look L136N
Colore: Cod. 0680

3 € 43,50

Appendiabito a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogli goccia. 
Colore: NERO Cod. 1476 (N)

1 € 168,96

Cestino gettacarta in acciaio verniciato
C  olore: 412-GAF Nero

3 € 30,24

Totale € 25.765,05
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