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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione di nastri per stampanti a trasferimento termico per le esigenze della Direzione
Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate mediante Ordine diretto di acquisto
su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Determina di affidamento.
Premesso che
-

questa Direzione ha la necessità di effettuare l’acquisto di n. 3 nastri true colours transfer
film e n. 3 nastri true colours card printer ribbon per le stampanti Zebra XP serie 8
presenti presso la Direzione Regionale della Campania, Via Diaz 11, Napoli;

-

l’acquisto in parola risulta imprescindibile al fine del regolare svolgimento delle attività
istituzionali degli Uffici;

-

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, così come previsto dal successivo art. 36;

-

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 i prodotti richiesti al prezzo
complessivamente più basso, al fine di salvaguardare i principi di economicità, correttezza,
trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione;

-

i prodotti da acquistare sono presenti sul MEPA nei cataloghi degli operatori economici,
nella categoria “Nastri per stampanti a trasferimento termico”;

-

da una ricerca effettuata sul medesimo mercato elettronico, i due prodotti in discorso
risultano essere offerti al prezzo complessivamente più basso, pari ad euro 154,46, dalla
NPS S.r.l. (Partita IVA 05943691005), con sede legale corrente in Via Tiburtina 912 00156 - Roma (RM), che offre il nastro per ZXP serie 8 true colours transfer film al
prezzo unitario di € 52,99 (codice articolo 800012-601) ed il nastro per ZXP serie 8 true
colours card printer ribbon al prezzo unitario di € 101,47 (codice articolo 800012-445);

-

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,
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. 3
nastri true colours transfer film e n. 3 nastri true colours card printer ribbon per le stampanti
a trasferimento termico Zebra XP serie 8, presenti presso la Direzione Regionale della

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281267 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

Campania, alla NPS S.r.l. (Partita IVA 05943691005), con sede legale corrente in Via
Tiburtina 912 - 00156 - Roma (RM).
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e consegna di n. 3 nastri true colours
transfer film e n. 3 nastri true colours card printer ribbon per stampanti Zebra XP serie 8,
prodotti inseriti nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd.
MEPA) nella categoria merceologica “Nastri per stampanti a trasferimento termico”;
b) il corrispettivo per la fornitura dei
quattrocentosessantatre/38), oltre IVA;

prodotti

è

pari

ad

€

463,38

(euro

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma digitale e
degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it;
d) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è 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. 49652 del 5/9/2016 e prot. n. 79799 del 29/12/2016
del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo;
e) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono attribuite al sig. Pasquale Caprio,
in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Campania;
f) 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
2017.
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 in vigore;
- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
- Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto compatibile;
- 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.
Napoli,
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(Firmato digitalmente)
*atto di delega di funzioni n. 49652 del 5/9/2016 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 79799 del 29/12/2016
del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo.

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281267 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

