Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Risorse Materiali
Prot.n.2016/507

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 58, del D. Lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla fornitura, consegna ed installazione di n. 24 condizionatori presso la
Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate ed alcuni uffici da
essa dipendenti – II° Esperimento - Determina a contrarre.
Premesso che
• Questa Direzione ha la necessità di provvedere alla sostituzione degli apparati di
raffrescamento in dotazione nei locali destinati a sala server di alcuni uffici di
questa Direzione regionale, nonché di alcuni climatizzatori, ormai obsoleti e
fatiscenti, installati presso altre sedi, con impianti di tipo inverter (caldo-freddo);
• Tale necessità scaturisce dall’esigenza di garantire un microclima adeguato
presso i locali delle sedi interessate al fine di garantire l’adempimento degli
obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo condizioni
microclimatiche che non siano causa di disconfort per i lavoratori oltre che
idonei alle attrezzature;
• Presso le sedi di destinazione, infatti, sussistono gravi e comprovate criticità
impiantistiche che devono essere necessariamente ed inevitabilmente rimosse,
infatti, presso alcuni uffici, le sale server non risultano sufficientemente tutelate
dall’attuale impianto di raffrescamento a causa della cattiva e precaria
funzionalità dello stesso impianto; presso altri uffici, gli impianti di
condizionamento installati presentano criticità impiantistiche tali che, nel caso di
eventuali guasti, quest’ultimi non sono risolvibili in tempi ragionevoli e a costi
contenuti per cui, con l’avvento della calura estiva, si rende necessario munire
gli uffici di climatizzatori funzionali, al fine di corrispondere agli obblighi
derivanti dal D.lgs n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro (aspetto microclimatico-ambientale);
• La Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della
modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006), tuttavia, ai sensi
del D.L. 95/2012, art. 1, comma 3, le “Le amministrazioni pubbliche obbligate
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
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convenzioni (…) Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali (…)
possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in
caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione”. Al riguardo, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, non
risultano attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali
aventi ad oggetto la fornitura in discorso, dovendo, pertanto, questa Direzione
dare avvio ad un’autonoma procedura di acquisto.
La predetta Legge n°208/2015 impone, in ogni caso, il ricorso al mercato
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00, e questa Direzione intende effettuare l’acquisto della fornitura di che
trattasi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
In data 13 luglio 2016 è stata pubblicata sul MePA una RDO n. 121939 al fine
di individuare un operatore economico cui affidare la fornitura sopra descritta;
Entro il 27 luglio 2016, data ultima presentazione delle proposte, nessuna offerta
è stata presentata in relazione alla suddetta RDO;
Occorre, pertanto, riproporre la RDO sul MePA , inoltrando la richiesta d’offerta
ad almeno 10 operatori economici che appartengono alla categoria per la
fornitura in parola;
L’individuazione delle ditte da invitare avverrà mediante una selezione tramite
sorteggio dall’elenco degli operatori presenti sul MePA per la categoria
merceologica in oggetto, contemperato con il criterio di rotazione su base
territoriale;
Più precisamente, si procederà effettuando una Richiesta d'offerta (RDO) sulla
piattaforma CONSIP, individuando l’affidatario mediante:
a) inserimento delle chiavi di ricerca “Condizionatori e climatizzatori” e
“BTU”;
b) indicazione delle province della Calabria come Area di consegna e sede
legale dell’impresa;
c) individuazione degli operatori da invitare secondo le modalità sopra
riportate.
Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, il
quale
stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

Il Direttore Regionale
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
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Determina
di riavviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla fornitura, consegna ed installazione di impianti caldo freddo presso la
Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate e ad alcuni uffici da essa
dipendenti
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dall’acquisto di n.24 condizionatori da
installare presso i locali destinati a sala server di alcuni uffici di questa Direzione
regionale;
b) l’acquisizione avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016;
c) l’acquisizione avverrà mediante attivazione di Richiesta d'offerta (RDO) sulla
piattaforma CONSIP, invitando almeno dieci fornitori presenti sul MEPA,
d) l’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto al
prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n.50/2016;
e) l’oggetto della fornitura e l’entità dell’importo presunto rendono antieconomica e,
comunque, non praticabile la suddivisione in lotti della procedura;
f) il prezzo a base d’asta è pari € 21.988,00 (ventunomilanovecentottantotto/00) I.V.A.
esclusa, oltre oneri di sicurezza pari a € 870,00 (ottocentosettanta/00) I.V.A esclusa, non
soggetti a ribasso ;
g) la regolare esecuzione e consegna della fornitura dovrà concludersi entro 20 gg
dall’emissione dell’ordinativo di fornitura;
h) l’Agenzia ha facoltà di recedere unilateralmente a fronte dell’attivazione di convenzioni
Consip aventi ad oggetto i prodotti di cui sopra durante il periodo di vigenza
contrattuale;
i) la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di “Punto ordinante”, procederà alla
formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale, di
ogni atto inerente le procedure;
j) il contratto sarà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli
strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it;
k) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è
l’Ing. Riccardo Gioberti, nella qualità di Funzionario dell’ufficio Risorse Materiali;
l) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Demetrio Branca, in servizio presso
l’Ufficio Risorse materiali;
m) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale per Calabria
dell’anno 2016.
Catanzaro, 1° agosto 2016
Il DIRETTORE REGIONALE
f.to Giuseppe Orazio Bonanno
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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