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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di prodotti
tipografici per la Direzione Regionale della Campania e gli altri uffici dell’Agenzia
delle Entrate dislocati sul territorio regionale. Determina a contrarre.
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di avviare una procedura negoziata tramite Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
finalizzata all'acquisizione della fornitura di prodotti tipografici, per le esigenze della
Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici da essa
dipendenti.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto sarà la fornitura dei prodotti tipografici di seguito indicati
(cartelline per fascicolazione portadocumenti vari colori e con stampa su
frontespizio dell’emblema dell’Ente; buste per spedizione f.to A4 per invio atti
con striscia autoadesiva di chiusura e stampa personalizzata mittente; buste per
spedizione f.to Lettera per invio atti con striscia autoadesiva di chiusura e stampa
personalizzata mittente, bigliettini da visita):
Articoli

Quantità

CARTELLE PER FASCICOLAZIONE

52.000

BUSTE F.TO A4

380.000

BUSTE F.TO LETTERA

195.000

BIGLIETTINI DA VISITA

5.000

b) la fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in capo alla
stazione appaltante – della consegna al piano ove hanno sede le diverse
articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate della Campania. La consegna della fornitura potrà essere temporalmente
differita a insindacabile giudizio della stazione appaltante;
c) la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta,
ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso mercato
elettronico, che sarà espletata tramite Richiesta di Offerta (RDO) in base alle
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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d) verranno invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione degli inviti e degli affidamenti, parità di trattamento previsti dalla
normativa vigente in tema di appalti pubblici, n. 1.000 operatori economici
selezionati mediante sorteggio tra quelli iscritti al MEPA per l’iniziativa “Beni” –
“Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”,
sottocategoria “Cancelleria”, “Sede di affari impresa” in Campania, con
esclusione del contraente uscente, precedente affidatario della fornitura di prodotti
analoghi, ove presente, e degli affidatari, nei due anni precedenti, della fornitura
di altre tipologie di prodotti rientranti nell’iniziativa MEPA ex “Cancelleria 104”,
in osservanza al predetto principio di rotazione;
e) trattandosi di una procedura finalizzata all’acquisizione di una fornitura di beni
con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato,
il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà
effettuata in favore dell’operatore che offrirà il prezzo complessivo più basso per
l’intera fornitura richiesta, con esclusione automatica delle offerte anomale
secondo l’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 qualora applicabile;
f) il valore massimo di spesa per la fornitura, per l’intera durata del contratto, è così
determinato:
• € 52.050,00 (cinquantaduemilacinquanta/00) per l’acquisizione dei beni,
• € 1.041,00 (millequarantuno/00) per somme ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016,
per complessivi € 53.091,00 (cinquantatremilanovantuno/00), oltre € 11.539,49 per
IVA ed altre imposte;
g) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della relativa
fornitura e non potrà comunque conservare efficacia trascorsi 24 (ventiquattro)
mesi a decorrere dalla data della stipula, durata in ogni caso circoscritta al
raggiungimento del massimale sopra indicato (€ 52.050,00 oltre IVA). Tra le
condizioni particolari di contratto sarà prevista una clausola che consente
all’Agenzia di recedere unilateralmente a fronte dell’attivazione di convenzioni
Consip aventi ad oggetto i prodotti richiesti durante il periodo di vigenza
contrattuale;
h) il dott. Mario Foglia, 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 del 11/4/2017 del Direttore Regionale, Cinzia
Romagnolo è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 D. Lgs. n. 50/2016;
i) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Pasquale Caprio, in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Campania;
j) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura
che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per gli anni di competenza;
k) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata,
secondo il disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016 ovvero in via
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elettronica mediante l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi
resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it. Il dott. Mario Foglia, Funzionario Delegato e “Punto
ordinante” ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico,
viene espressamente autorizzato e delegato 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; procederà, altresì, all’acquisizione del CIG sulla
piattaforma ANAC;
l)

l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle
offerte presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di
scelta del fornitore mediante l’invio di ulteriori Richieste di offerta, oppure di
concludere la procedura senza procedere alla stipula di alcun contratto;

m) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia al
Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara e al Bando “Fornitura di Prodotti
alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria
“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai fini della
partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed ai
relativi allegati.
Motivazioni
Questa Direzione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali
degli uffici dislocati sul territorio regionale, ha la necessità di approvvigionarsi di
prodotti tipografici di varie tipologie.
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), tuttavia, ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1, comma 3, le
“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni (…) Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali (…) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.
Al riguardo, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, non risultano attive
Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto le
forniture in discorso, dovendo, pertanto, questa Direzione dare avvio ad un’autonoma
procedura di acquisto.
La predetta Legge n° 208/2015 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.
Sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, i prodotti richiesti sono presenti nel catalogo relativo all’iniziativa
“Beni”, Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, per
cui, al fine di corrispondere alle predette esigenze della Direzione Regionale della
Campania e degli uffici da essa dipendenti, occorre indire una procedura di
negoziazione attraverso il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, e, precisamente, tramite RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
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,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Al fine di corrispondere alle predette esigenze della Direzione Regionale della
Campania e degli uffici da essa dipendenti, veniva indetta una procedura di
negoziazione attraverso il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, e, precisamente, tramite Richiesta di Offerta in base alle regole del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Erano stati invitati a presentare
offerta n. 100 operatori economici, selezionati mediante sorteggio tra quelli iscritti al
MEPA per l’iniziativa “Beni” –“Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle
Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti
per il restauro”, sottocategoria “Cancelleria”, “Sede di affari impresa” in Campania,
con esclusione del contraente uscente, precedente affidatario della fornitura di prodotti
analoghi, ove presente, e degli affidatari, nei due anni precedenti, della fornitura di
altre tipologie di prodotti rientranti nell’iniziativa MEPA ex “Cancelleria 104”, in
osservanza al principio di rotazione.
Per tale procedura, tuttavia, nessuna offerta è stata presentata e la gara è andata
deserta.
L’esito negativo della procedura è da ricondurre, verosimilmente, alla circostanza per
cui il sorteggio degli operatori da invitare è stato eseguito tra gli iscritti alla Categoria
“Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, sottocategoria
“Cancelleria”, “Sede di affari impresa” in Campania, nel cui ambito sono ricompresi
anche soggetti che non operano nel settore dei prodotti tipografici e, quindi, non
interessati alla gara.
Pertanto, si ritiene di indire una nuova procedura di negoziazione tramite RDO
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.
36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, invitando, in tal caso, un numero molto più
elevato di operatori economici selezionati mediante sorteggio tra quelli iscritti al
MEPA per la suddetta sottocategoria “Cancelleria”, “Sede di affari impresa” in
Campania, con le esclusioni sopra indicate.
L’individuazione degli operatori da invitare avverrà, quindi, ai sensi dell'art. 216,
comma 9, del detto Decreto, tramite indagine di mercato da effettuarsi mediante
selezione dall'elenco degli operatori economici iscritti al MEPA per la iniziativa “Beni
- Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, come sopra meglio
specificato.
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,
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.

IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è depositato presso l’Ufficio emittente
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