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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n.
Determina a contrarre per la fornitura, consegna e posa in opera di elementi di arredo
per le esigenze di alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria.
Premesso che:
alcuni uffici operativi dipendenti da questa Direzione Regionale hanno rappresentato
la necessità di acquisire elementi di arredo in sostituzione di quelli in uso, oramai
vetusti e usurati;
entro la fine del corrente anno, l’Ufficio Territoriale di Castrovillari verrà trasferito
nei nuovi locali concessi in locazione, a canone agevolato, dall’Amministrazione
Comunale, e, pertanto, occorrerà allestire altri spazi con nuovi elementi d’arredo, in
quanto non recuperabili quelli che si trovano nell’attuale sede;
per l’affidamento di servizi e di forniture d’importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ed
inferiore ad €. 40.000,00 le Direzioni Regionali possono procedere autonomamente
utilizzando
gli
strumenti
di
acquisto
presenti
sulla
piattaforma
www.acquistinretepa.it (Convenzioni, RDO, ODA);
il comma 495, lett. a), della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto, per
le Agenzie Fiscali, l’obbligo, già in vigore per le altre Amministrazioni Statali, di
aderire alle Convenzioni Consip attive;
la Convenzione Consip per la fornitura di elementi di arredo attualmente attiva
(Arredi per Ufficio 6), oltre a prevedere un importo minimo ordinabile per ciascun
ordine di fornitura pari ad €. 20.000,00, non presenta nel catalogo singoli elementi di
arredo (cassettiere, sedute operative, etc.);
analizzate le richieste formulate dai dipendenti uffici, non sembra possibile, allo
stato, aderire alla citata Convenzione;
si ritiene, altresì, di poter ottenere condizioni più vantaggiose procedendo con la
pubblicazione di una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
invitando tutti gli operatori economici presenti sul MePA, per l’iniziativa “ Arredi
104 ”, aventi sede in Calabria, e determinando l’importo a base d’asta prendendo
come riferimento il listino prezzi della citata Convenzione Consip;
ai sensi dell’art.32, del D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii “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
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elementi essenziali del contratto e 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.

Il Direttore Regionale
Determina
di avviare la procedura per la fornitura, consegna e montaggio di elementi di arredo per le
esigenze degli uffici della Direzione Regionale della Calabria, della Direzione
Provinciale di Crotone, della Direzione Provinciale di Catanzaro e del trasferendo
Ufficio Territoriale di Castrovillari della Direzione Provinciale di Cosenza, come
dettagliatamente specificati nell’allegato 1 al presente provvedimento, mediante la
pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
A tal fine stabilisce che:
a) per l’acquisizione della fornitura, consegna e montaggio di elementi di arredo per le
esigenze dei detti Uffici, verrà avviata una procedura in base alle regole del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
b) sarà pubblicata una Richiesta di Offerta (RDO) e verranno invitati a presentare
offerta gli operatori economici presenti sul MePA per la iniziativa “Arredi 104”, con
sede in Calabria;
c) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura, consegna e montaggio di elementi
di arredo per ufficio presso gli stabili, ove hanno sede gli Uffici interessati;
d) trattandosi di una procedura finalizzata all’acquisizione di una fornitura di beni con
caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato, il
criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui l’aggiudicazione
dell’appalto verrà effettuata in favore della Società/Ditta che offrirà il minor prezzo
rispetto al prezzo posto a basa d’asta;
e) l’importo complessivo dell’intera fornitura posta a base d’asta è pari ad €. 20.500,00,
(ventimilacinquecento/00) oltre IVA;
f) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della relativa
fornitura;
g) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto
Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse materiali di questa Direzione
Regionale, altresì delegata ad attivare e seguire, fino a conclusione, la fase
procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante l’utilizzo della firma
digitale;
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h) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo
Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza dell’Ufficio Risorse materiali;
i) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura che
andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Calabria
per l’ anno 2017;
j) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo
il disposto di cui all’art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 ovvero – conformemente
alle disposizioni contenute nella legge 94/2012 e 135/2012 – in via elettronica
mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal
Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it . In
quest’ultimo caso, la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella detta qualità di Capo
Reparto e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella procedura delineata dal
Mercato Elettronico, procederà alla formalizzazione in modalità elettronica, mediante
l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i
punti istruttori abilitati, di ogni atto connesso alla procedura di cui trattasi;
k) l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte
presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del
fornitore mediante l’invio di ulteriori richieste di offerta, oppure di concludere la
procedura senza procedere alla stipula di alcun contratto;
l) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al
Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara ed al Bando di Abilitazione al
Mercato Elettronico per la fornitura di “Arredi 104”.
Riferimenti normativi:
 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs.
163/2006, nella parte ancora vigente;
 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
compatibile;
 L. 23 dicembre 2005, n. 266;
 L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Catanzaro, 3 luglio 2017

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Giuseppe Pajno
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