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Direzione Regionale della Campania
____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione della fornitura di prodotti per gli impianti eliminacode Argo installati presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Campania mediante Ordine diretto di acquisto su
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Determina di affidamento.
Premesso che
- questa Direzione ha la necessità di effettuare l’acquisto di alcuni componenti del sistema
eliminacode presente in alcuni Uffici dipendenti e, precisamente, n. 300 rotoli di carta
termica;
-

i rotoli di carta termica in discorso sono integrati nei sistemi eliminacode Argo installati
presso le strutture operative dell’Agenzia dalla Sigma S.p.A., società fornitrice delle
attrezzature hardware e software dei detti sistemi, in virtù del contratto prot. n. 2007/57139
del 5 aprile 2007 e aggiudicataria del servizio di manutenzione nell’ambito della
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MEPA ex art. 63, comma 2,
lettera b) e ex art. 36 comma 6 - d.lgs. 50/2016 per il “Servizio di manutenzione del
sistema eliminacode denominato ARGO (HW e SW) - RdA Consip n. 48037- CIG:
7256007665” – esperita da CONSIP in favore di Sogei;

-

si ravvisa la necessità di acquistare rotoli di carta termica compatibili con i detti impianti
eliminacode Argo per formato, dimensioni e peculiari caratteristiche;

-

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) e 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;

-

non risultano attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad
oggetto la fornitura in discorso;

-

dall’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, è emerso che i prodotti da acquistare sono ricompresi nelle
categorie merceologiche del catalogo MEPA dell’aggiudicataria del contratto sopra citato,
Sigma S.p.A.;

-

al fine di acquisire materiale perfettamente compatibile con le apparecchiature in discorso,
atteso che la società Sigma S.p.A. è la produttrice delle stesse nonché aggiudicataria del
servizio di manutenzione dei sistemi eliminacode denominato ARGO (HW e SW) in uso
presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, come da atti della citata procedura espletata
dalla CONSIP, si ravvisa la necessità di procedere a un Ordine di Acquisto sul MEPA a
favore della Società Sigma S.p.A. (Partita IVA 01590580443) con sede legale corrente in
Altidona (FM), Via Po, 14 - 63824, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;

-

l’acquisto in parola risulta imprescindibile al fine del regolare svolgimento delle attività
istituzionali degli Uffici;
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-

sono stati eseguiti i controlli volti ad assicurare la insussistenza, in capo alla società in
discorso, di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto ex art. 80 D.
Lgs. 50/2016;

-

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”.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
IL FUNZIONARIO DELEGATO DETERMINA
l’affidamento mediante ODA su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura di rotoli di carta termica
per alcuni uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania alla Sigma S.p.A.
(Partita IVA 01590580443) con sede legale corrente in Altidona (FM), Via Po, 14 - 63824.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e consegna dei prodotti – inseriti nel
catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA) nella
iniziativa “Beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” –
rotoli di carta termica per sistema eliminacode e, precisamente, di n. 250 rotoli di carta
termica ARGO (cod. articolo fornitore 6100003800 - prezzo unitario € 12,5, oltre IVA) e
n. 50 rotoli di carta termica per sistema eliminacode CRONO (cod. articolo fornitore
6100003900 – prezzo unitario € 8,50 oltre IVA);
b) la fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in capo alla stazione
appaltante – della consegna al piano ove hanno sede gli uffici destinatari del materiale e
della relativa installazione;
a) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della fornitura e
installazione, nei termini di cui al MEPA, e non potrà comunque conservare efficacia
trascorsi 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data della stipula;
b) il corrispettivo per la fornitura dei prodotti è pari complessivamente ad € 3.550,00 (euro
tremilacinquecentocinquanta/00), oltre IVA;
c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma digitale e
degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it;
d) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il
dott. Mario Foglia, nella qualità di Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L.
125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate, giusta deleghe prot. 59312 del 27/09/2017 e prot.
n. 20829 del 20/03/2018 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo;
e) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Salvatore Stendardo, in servizio presso
l’Ufficio Risorse materiali;
f) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Campania per
l’anno 2018;
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g) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al
Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara e al Bando di Abilitazione al Mercato
Elettronico per la fornitura di richiesta.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 163/2006;
- 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; D.L. 2012 n. 95, convertito in
L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal D. Lgs.
50/2016.
Napoli,
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(atto di delega di funzioni prot. n. 59312 del 27/09/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su
delega prot. n. 20829 del 20/03/2018 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo)
Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania.
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