Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2016/473
OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio on-line in abbonamento denominato
“BIG SUITE SILVER ON LINE PER 12 MESI” anno 2016 – IPSOA – per le
esigenze dell’Ufficio Legale e Riscossione della Direzione Regionale Calabria.
Determina a contrarre.
Premesso che:
• questa Direzione Regionale ha la necessità di garantire all’Ufficio Legale e
Riscossione, come da richiesta pervenuta tramite e-mail del 12 luglio 2016, un
continuo aggiornamento sulle normative vigenti in materia, mediante il servizio
on-line all’oggetto meglio descritto;
• in data 19 maggio 2016 la società Wolters Kluwer Italia Srl ha inviato un’offerta
sul servizio on line denominato “BIG SUITE SILVER ON LINE PER 12 MESI”
per un importo complessivo di € 1.850,00 oltre IVA, ritenuto congruo;
• il servizio in questione non è presente sul MePA – mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
•

questa Direzione Regionale, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ha
ritenuto opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, in quanto
trattasi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00, come previsto dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

•

ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispongono o
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale

Interattivo delle

Procedure( rif.par.A.b.3.1),
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio on-line in abbonamento denominato
“BIG SUITE SILVER ON LINE PER 12 MESI” anno 2016 – IPSOA – per le
esigenze dell’Ufficio Legale e Riscossione dell’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Calabria, alla società Wolters Kluwer Italia Srl - Partita Iva
10209790152 - con sede in Centro Direzionale Milano fiori Strada 1, Palazzo F6 –
20090 Assago (MI).

A tal fine stabilisce che:
• l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio on-line, della durata di anni n.1
(uno), aventi le caratteristiche specificate nell’allegato preventivo, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, presentato dalla società Wolters Kluwer
Italia Srl;
•

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella sua qualità di Capo Reparto
contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione
Regionale della Calabria;

•

l’importo complessivo è pari ad di € 1.850,00 al netto dell’IVA;

•

l’affidamento del servizio avverrà mediante lettera - contratto in modalità
elettronica con firma digitale disgiunta

•

assumerà il ruolo di direttore dell’esecuzione, con la funzione di verificare ed
attestare la regolare esecuzione della fornitura, la Sig.ra Rosalba Palermo,
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Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Calabria;
•

la spesa relativa alla fornitura in oggetto del presente provvedimento sarà assolta
mediante ordini di fornitura che andranno ad incidere sul budget dell’anno 2016.
Catanzaro, 14 luglio 2016
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Giuseppe Pajno
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