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Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Acquisizione della fornitura della carta di credito per il Direttore Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate - Adesione alla Convenzione Consip “Carte di
Credito 5”, per la fornitura di n. 1 carta di credito Corporate Central Billing Determina a contrarre
In base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure, il dott. Mario Foglia, in qualità di Funzionario
Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L. 125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali
della Direzione Regionale Campania,
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Carte di Credito 5 – Servizio finanziario di
pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni”, CIG
6865937E70, per la fornitura di n. 1 carta di credito Corporate Central Billing per il
Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dall’acquisizione del servizio finanziario di
pagamento attraverso la fornitura di una carta di credito Corporate Central Billing in
favore del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania;
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di acquisto in
adesione alla Convenzione Consip sopra indicata;
3) l’atto di adesione alla Convenzione verrà stipulato in via elettronica mediante firma
digitale e utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinrete.it;
4) la validità della carta è di 36 mesi a partire dalla data della sua emissione ed è valida
fino al termine di scadenza indicato sulla stessa;
5) i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati considerando un plafond mensile pari a
Euro 1.500,00 e, pertanto, il valore massimo di spesa per l’intera fornitura, per tutta la
durata del contratto, è così determinato:
- € 30.000,00 (trentamila/00) per l’acquisizione del servizio,
- €

600,00 (seicento/00) per somme ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016,

per complessivi € 30.600,00 (trentamilaseicento/00), oltre IVA ed altre imposte;

6) il sottoscritto dott. Mario Foglia, C.F. FGLMRA62L20A580L, nella predetta qualità di
Funzionario Delegato pro tempore, e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella
procedura delineata dal Mercato Elettronico (come da atti di delega di funzioni n.50721
del 5/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio; firma su delega prot. n.
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51875 del 10/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio) 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 in discorso;
7) la fornitura dovrà essere attivata secondo i termini e alle condizioni di cui alla
Convenzione e ai relativi allegati;
8) il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il
sottoscritto dott. Mario Foglia;
9) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Antonio Arciprete, in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali;
10) la spesa relativa alla fornitura del servizio in oggetto sarà assolta mediante ordine di
fornitura che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per l’anno 2018-2019-2020;
11) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
Motivazioni
Questa Direzione, attesa la necessità, provvede a fornirsi del servizio finanziario di
pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazione per la
gestione delle spese legate alle trasferte e alle missioni del Direttore Regionale.
Gli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione “Carte di Credito 5” permettono di
cogliere opportunità di risparmio sfruttando i dati di spesa relativi alle carte, di
informatizzare la rendicontazione delle spese grazie ai dati delle carte, di integrare una
soluzione per la gestione delle spese con i sistemi finanziari e utilizzare i sistemi on-line e i
servizi a valore aggiunto per un maggiore controllo di gestione.
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) per cui, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed
economicità nella gestione degli approvvigionamenti e di garantire la continuità e il regolare
svolgimento delle attività istituzionali.
Si ritiene, pertanto, di aderire alla detta Convenzione nei termini sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “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”.
Napoli,
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giovanna Alessio
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)
*(atto di delega di funzioni n.50721 del 5/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio; firma su delega prot. n. 51875 del
10/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio).
Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.
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