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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 32
estintori per l’allestimento di postazioni di lavoro domiciliare, dislocate sul territorio
della regione Campania, per il personale inserito nell’elenco nazionale dei
telelavoratori dell’Agenzia delle Entrate. Determina di affidamento.
Premesso che
-

questa Direzione ha la necessità di effettuare l’acquisto di n. 32 estintori per
l’allestimento di postazioni di lavoro domiciliare per l’anno 2017, così come da
indicazioni fornite dalla Direzione Centrale del Personale con nota n. 66201/2017;

-

l’acquisto in parola risulta imprescindibile al fine del completare la fornitura base
per le postazioni di telelavoro per l’anno 2017;

-

atteso il valore modesto dell’acquisto e in attuazione dei principi di tempestività,
efficacia e proporzionalità, sanciti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, si
ritiene di procedere con affidamento diretto, ex art. 36, c. 2, lett. a);

-

più precisamente, pur in assenza di specifico obbligo, si farà ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), procedendo mediante Ordine
Diretto di Acquisto nei confronti dell’operatore economico che offre il prodotto
richiesto al prezzo più basso, al fine di salvaguardare i principi di economicità,
correttezza, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione;

-

il prodotto da acquistare è presente sul MEPA nei cataloghi degli operatori
economici iscritti;

-

da una ricerca effettuata sul medesimo mercato elettronico, il prodotto in discorso
risulta essere offerto al prezzo più basso dalla ditta PUNTOSICUREZZA s.r.l.
(Partita IVA 01577740515), con sede legale corrente in Via Galvani, 69 – Arezzo
(AR), che offre l’articolo al prezzo unitario di € 16,03 (codice articolo 21031);

-

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 norme statutarie, al Regolamento di Contabilità e al
Manuale Interattivo delle Procedure,
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SI DETERMINA
l’affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della
fornitura di n. 32 estintori con le seguenti caratteristiche:
• estintore da Kg. 3, tipologia Classe 13° - 113BC nel rispetto delle norme Uni
En 3-7
alla ditta PUNTOSICUREZZA s.r.l. (Partita IVA 01577740515), con sede legale
corrente in Via Galvani,69 – Arezzo (AR).
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e consegna dei prodotti – inseriti
nel catalogo MEPA, iniziativa “Beni”, Categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa” – Estintori da Kg. 3 codice
articolo del produttore 21031;
b) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di acquisto su
MEPA;
c) il corrispettivo per la fornitura del prodotto è pari ad € 512,96 (euro
cinquecentododici/96), oltre IVA;
d) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo degli
strumenti applicativi resi disponibili attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it;
e) 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. n. 59312 del 27/09/2017
e prot. n. 23615 dell’11/04/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo;

f) il predetto dott. Mario Foglia, nella detta qualità di Funzionario Delegato e di
“Punto ordinante” ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato
Elettronico procederà a formalizzare in modalità elettronica, mediante l’utilizzo
della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i punti
istruttori abilitati, ogni atto connesso alla procedura in discorso;
g) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono attribuite al sig. Antonio
Simeone, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
h) 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 gli anni di competenza.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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- 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; 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*
(Firmato digitalmente)
*atto di delega di funzioni n. 59312 del 27/09/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega
prot. n. 23615 dell’11/04/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo.
L’originale del documento è depositato presso l’Ufficio emittente
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