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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 testi per le
esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa
dipendenti. Determina a contrarre.
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, il Funzionario Delegato, ex art.
4 bis, comma 2, L. 125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della
Direzione Regionale Campania, giusta deleghe prot.n. n.78460 del 21/12/2016 e prot.
n. 23615 dell’11/4/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo,
DETERMINA
di avviare una procedura 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 testi per le
esigenze professionali della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa
dipendenti.
A tal riguardo stabilisce che:
a) oggetto del contratto d’appalto sarà la fornitura dei testi giuridici, fiscali e tecnici,
di seguito indicati:
Casa editrice
IPSOA
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
Ipsoa-Francis Lefebvre
IPSOA di Iorio Antonio
IPSOA
IPSOA
IPSOA
SEAC
SEAC
SEAC
SEAC
SEAC
SEAC
SEAC
SEAC

Testo
Manuale di fiscalità internazionale- ed.2016 - a cura di Dragonetti
Alessandro, Sfondrini Anna, PiacentiniValerio
Memento pratico fiscale 2017
Memento pratico IVA
Memento pratico CONTABILE 2017
Memento Pratico - Crisi d'impresa e Fallimento 2017
Memento Pratico Igiene e sicurezza del lavoro (ed 2014)
Memento Pratico Contenzioso tributario (ed 2016)
Memento Pratico Accertamento - ed.2016
I REATI TRIBUTARI 2017
Collana Guide e Soluzioni - TUIR ed.2017
Collana Guide e Soluzioni - Accertamento e riscossione ed.2017
Collana Guide e Soluzioni - Contenzioso Tributario ed.2017
IVA 2017-Dichiarazione annuale
730/2017 - Guida alla compilazione
Unico 2017 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni
Unico 2017 - Società di persone ed equiparate
Unico 2017 - Società di capitali ed enti commerciali
Unico 2017 - Enti non commerciali ed equiparati
Irap 2017
Studi di settore e parametri contabili 2017

Unità
1
29
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
10
2
2
1
2
2
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SEAC
SEAC
Giuffrè Editore
Giuffrè Editore
Giuffrè Editore
Giuffrè Editore
HOEPLI
Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore - Frizzera
Utet Giuridica

Utet Giuridica
Utet Giuridica
Cacucci
CEDAM
CEDAM
CEDAM
Maggioli Editore
Maggioli Editore
Maggioli Editore
DEI
Il FISCO
Il FISCO

770 2017 - semplificato e ordinario
Certificazione Unica 2017 - Guida alla compilazione
Renato Portale - Iva 2017
Le imposte sui redditi nel Testo Unico - a cura di Maurizio Leo ed.2016
Il nuovo processo contabile- a cura di A. Canale, F.Freni,
M.Smiroldo- ed.2017
Gli enti non profit - ed.2015 - autori: Giovanna Rossi, Adriano
Propersi
Codice amministrativo- ed.2017 a cura di Luigi Tramontano
Testo IVA AGGIORNATO - autori Fernando Reggi, Maurizio Reggi
Guida pratica fiscale imposte indirette 1/2017
Trattato della trascrizione Vol.1 - autori Gazzoni Francesco,
Gabrielli Enrico
Trattato della trascrizione Vol.2 - autori Gazzoni Francesco,
Gabrielli Enrico, Miccolis Giuseppe, Orestano Andrea, Sirena Pietro,
Vaccarella Romano
L'Ipoteca - autore Chianale Angelo - anno 2017
La conciliazione delle controversie civili di Filomena Santagada
Nuovo corso di diritto amministrativo - autori Galli Rocco - anno
2016
Diritto processuale del lavoro - autore Tesoriere Giovanni - ed.2012
Commentario breve al codice di procedura civile di Cian e Trabucchi
SERVIZI E FORNITURE Guida operativa agli appalti- Edizione
Dicembre 2016
Il codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo
- a cura di A.Gribaudo -ed.2017
Codice Tributario 2017 - autori Paolo Pompei e Matteo Pompei
Il prezzario delle tipologie edilizie 2014 - Collegio degli ingegneri e
degli architetti di Milano
Pocket TUIR 2017 - autori AA.VV.
Pocket IVA 2017 - autori AA.VV.

b) 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, che sarà espletata tramite
Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma www.acquistinrete.it in base alle regole
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
c) verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici iscritti al MEPA con
criteri che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento previsti dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici; più
precisamente, la richiesta di offerta verrà inoltrata a tutti gli operatori economici iscritti
al MEPA per la iniziativa “Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico”
mediante lo svolgimento di apposita procedura “RdO-APERTA”;

d) il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di acquisizione di beni con
caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono sufficientemente definite
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entro il mercato ordinario ed avvalendosi, ove applicabile, dell’esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
e) l’oggetto del servizio e l’entità dell’importo presunto, rendono antieconomica e,
comunque, non praticabile in maniera conveniente la suddivisione in lotti della
procedura;
f) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione è così determinato:
 € 5.944,73 (cinquemilanovecentoquarantaquattro/73) per l’acquisto dei beni;
 € 118,89 (centodiciotto/89) per somme ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016,
per complessivi € 6.063,62 (seimilasessantatre/62), oltre € 247,90 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 12 (dodici) mesi a
decorrere dalla data della stipula. 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 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
elettronica mediante l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi
disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it. In quest’ultimo caso, il sottoscritto dott. Mario Foglia, “Punto
ordinante” ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico,
procederà 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 alle procedure in discorso;
i) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è
il sottoscritto dott. Mario Foglia;
j) il Direttore dell’Esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Silvestro, in servizio
presso l’Ufficio Risorse Materiali;
l) 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 di competenza;
k) 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 di Abilitazione al
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Mercato Elettronico “Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico” ed ai
relativi allegati.
Motivazioni
Questa Direzione ha necessità di acquistare alcuni testi di carattere giuridico,
fiscale e tecnico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali
della stessa e degli Uffici da essa dipendenti, fornendo al personale gli strumenti
informativi che consentano di espletare con sempre maggiore efficienza e competenza
l’attività di assistenza fiscale ai contribuenti e le altre attività amministrative e
tributarie. La tipologia dei testi e le rispettive case editrici sono state indicate dagli
uffici richiedenti in ragione della maggiore completezza di informazioni, ritenute non
reperibili in altre pubblicazioni ed essenziali per assolvere ai compiti d’istituto.
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 la fornitura specifica 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.
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”.
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.
L’individuazione degli operatori da invitare avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma
9, del detto Decreto, tramite indagine di mercato da effettuarsi attingendo all'elenco
degli operatori economici iscritti al MEPA per la iniziativa “Cancelleria 104 –
Cancelleria ad uso ufficio e didattico”. Più precisamente la richiesta di offerta verrà
inoltrata a tutti i predetti operatori economici mediante lo svolgimento di apposita
procedura “RdO-APERTA”, nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e
rotazione.
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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
per le parti vigenti;
- 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.

Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
*(atto di delega di funzioni n.78460 del 21/12/2016 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 23615
dell’11/4/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo)

L’originale del presente atto è archiviato presso l’Ufficio emittente
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