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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Servizio di noleggio ed assistenza per strumentazione di diffusione acustica per le
giornate del 30-31 gennaio e 1-6-7-8 febbraio 2019 finalizzati al corretto
espletamento delle procedure d’interpello di cui all’atto direttoriale prot. n. 303288
del 14/11/2018 - aggiornato con Atto direttoriale n. 314907 del 23 novembre 2018 e
successivamente rettificato con Atto direttoriale n. 322705 del 30 novembre 2018.
Determina di affidamento.
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
l’affidamento del servizio di noleggio ed assistenza per strumentazione di filo
diffusione acustica per le giornate del 30-31 gennaio e 1-6-7-8 febbraio 2019,
finalizzati all’espletamento delle procedure d’interpello di cui all’atto direttoriale prot.
n. 303288 del 14/11/2018 - aggiornato con Atto direttoriale n. 314907 del 23
novembre 2018 e successivamente rettificato con Atto direttoriale n. 322705 del 30
novembre 2018, da erogarsi presso i locali dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Facoltà di Ingegneria – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base sita
in Napoli, Corso Nicolangelo Protopisani, 70 – quartiere San Giovanni a Teduccio, ai
sensi del disposto di cui all’art. 36 c.2 – lett.a) del d.lgs. 50/2016.
A tal riguardo, in osservanza dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici, stabilisce
che:
a) l’oggetto dell’affidamento consiste nel servizio di noleggio ed assistenza per
strumentazione di filo diffusione acustica;
b) l’erogazione del servizio deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in
capo alla stazione appaltante – di quanto identificato in apposito preventivo di
spesa prot. 57/2019 del 16.1.2019 ovvero:
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c) l’importo del contratto è fissato in €_3'100,00 oltre IVA come per legge
d) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della prestazione,
che dovrà concludersi nei tempi indicati in oggetto;
e) trattandosi di una fornitura di importo inferiore a € 40.000, l’acquisizione avrà
luogo mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;
f) più precisamente, l’affidamento avviene in favore dell’operatore economico
denominato VIDEOCOMUNICAZIONI MULTIMEDIA – Tecnologie per la
Comunicazione
Congressuale
di
ANTONIO
GIGLIO
–
CF:
GGLNTN80M24F839F – P.IVA: 08160291210 corrente in VIA VICINALE
MASSERIA VECCHIA 18/28- GIUGLIANO IN CAMPANIA – NA;
g) per ragioni di economicità, celerità del procedimento amministrativo e vicinanza
alla sede di consegna finale, utile all’ottimizzazione dei costi di consegna a
trasporto del bene acquistato;
h) sono state condotte le preliminari verifiche di cui alle Linee Guida Anac n.4 – p.to
4.2.2, ovvero regolarità contributiva DURC, assenza di iscrizioni presso il
casellario informativo ANAC, assunzione di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio reso ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in ordine al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è
l’ing. Giovanni Leone, Funzionario Tecnico in servizio presso l’Ufficio Risorse
Materiali della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate;
j) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Giovanni Bosco, Funzionario
Tecnico in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
k) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura
che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale per
Campania dell’anno 2019;
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Motivazioni
Questa Direzione ha la necessità di approvvigionarsi del servizio in oggetto
attesa la necessità di espletare le operazioni relative alle procedure d’interpello di cui
all’atto direttoriale prot. n. 303288 del 14/11/2018 - aggiornato con Atto direttoriale n.
314907 del 23 novembre 2018 e successivamente rettificato con Atto direttoriale n.
322705 del 30 novembre 2018. A tal fine, la Direzione Regionale della Campania ha
reperito dei locali idonei allo scopo presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” – Facoltà di Ingegneria – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base sita in Napoli,
Corso Nicolangelo Protopisani, 70 – quartiere San Giovanni a Teduccio. Negli
ambienti messi a disposizione da parte dell’Università, non esiste un impianto di
filodiffusione utile all’espletamento delle procedure d’interpello e, pertanto, si rende
necessario procedere all’affidamento ricorrendo al mercato.
L’operatore economico selezionato risulta essere stato già fornitore
dell’Università e, nella fattispecie, non è mai stato affidatario di servizi analoghi per
conto della scrivente Direzione Regionale. Ragioni di celerità ed efficacia dell’azione
amministrativa, pertanto, hanno reso preferibile procedere all’affidamento nei
confronti dell’operatore economico in parola, anche alla luce della pregressa
esperienza analoga maturata per simili eventi per conto dell’ente universitario.
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”.
L’acquisto verrà eseguito ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), che prevede la
possibilità, in caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, di procedere
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato. L’acquisto mediante
affidamento diretto si giustifica nel caso di specie tenendo conto: a) del principio di
celerità dell’azione amministrativa, stante il modesto controvalore economico del bene
oggetto di acquisto; b) della vicinanza alla sede di destino del fornitore selezionato,
utile alla minimizzazione dei costi complessivi di trasporto, consegna, ritiro e
smaltimento del bene obsoleto; c) dell’osservanza del principio di rotazione relativo
agli affidamenti sotto soglia comunitaria.
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;
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- 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.
-

Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

-

Legge di Bilancio 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl.
Ordinario n. 62), c.130 della L.145/2018, di rettifica alla L.296/2006 per la parte
relativa all’identificazione degli obblighi entro cui le PPAA sono tenure a ricorre al
Mercato Elettronico MePA.

Napoli, data del protocollo
il DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
(firmato digitalmente)

l’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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