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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Fornitura di Tipi millesimali “anno 2018” per gli Uffici Provinciali- Territorio ubicati
nella Regione Campania. Determina di affidamento.
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure, il sottoscritto 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 della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in
Napoli, Via Armando Diaz, n. 11 (P. IVA 06363391001), giusta delega n. 59312 del
27/09/2017,
DETERMINA
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura dei Tipi
millesimali per l’anno 2018 per gli Uffici Provinciali del Territorio ubicati nella
Regione Campania all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.
A tal riguardo stabilisce che:
- l’oggetto della fornitura è di complessivi 9 Tipi millesimali “anno 2018”;
- la spesa ammonta a complessivi € 353,80 (trecentocinquantatrè/80) oltre IVA al 22%,
determinato come segue:
• Millesimo 2018……………euro 28,20 x 9;
• Spese di spedizione……….euro 20,00 x 5;
-

-

la fornitura verrà eseguita in conformità all’art. 1 della L. n.154 del 20 aprile 1978 che
regola la produzione di medaglie e timbri ufficiali recanti l’emblema della Repubblica
italiana, affidata in via esclusiva all’Istituto;
il contratto verrà stipulato mediante lettera di affidamento trasmessa in modalità
elettronica all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il
sottoscritto dott. Mario Foglia;
il Direttore dell’esecuzione del contratto è la d.ssa Rosalba Sorgetti, in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali;
la spesa andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per gli anni di competenza;
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”.
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MOTIVAZIONI
Gli Uffici Provinciali Territorio hanno segnalato l’esigenza di fornitura dei tipi mobili “anno
2018”, per aggiornare i timbri datari già forniti negli anni precedenti, necessari per il
corretto funzionamento e per gli adempimenti istituzionali degli Uffici stessi.
Gli atti emessi dai Conservatori dei Registri Immobiliari, per la loro prevalente rilevanza
civilistica, devono essere muniti del timbro recante l’emblema dello Stato, come chiarito
dalla Direzione Centrale del Personale, Settore Organizzazione e sviluppo, con nota prot.
61499 del 21/5/2013.
I timbri con l’emblema dello Stato possono essere prodotti e forniti soltanto dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fatto pervenire il preventivo prot. 0060473 del
02/10/2017 pari al costo di Euro 28,20 per ciascun tipo millesimo, in totale € 253,80 per n. 9
tipi millesimi e di € 20,00 per spese di spedizione, in totale € 100 per n. 5 Uffici Provinciali
Territorio.
L’acquisizione in parola risulta imprescindibile in quanto obbligatoria per legge e fornito
solo dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, S.p.A. con azionista unico il Ministero
dell’Economia e delle Finanza.
Per il valore modesto dell’acquisto, nonché per gli esposti motivi di obbligatorietà
dell’acquisizione e perché l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è l’unico ente che può
produrre e fornire i tipi mobili per i timbri in argomento, 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.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 3 del 30 novembre 2000 e s.m.i. ;
- nuovo Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, adottato con
delibera del Comitato di Gestione n.75 del 18 dicembre 2008 e s.m.i.
Napoli,
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)

* (delega di funzioni prot. n. 59312 del 27/09/2017 e di firma prot. n. 23615 dell’11/4/2017 del Direttore Regionale
Cinzia Romagnolo)
Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
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