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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione di cleaning kit 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 – Integrazione e rettifica.
Premesso che
-

Con provvedimento prot. n.494 del 23-01-2017, questa Direzione ha determinato di
effettuare l’acquisto di n. 3 cleaning kit per le stampanti Zebra XP, serie 8, presenti presso
la Direzione Regionale della Campania, Via Diaz 11, Napoli;

-

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 è ritenuto di
procedere con affidamento diretto, così come previsto dal successivo art. 36;

-

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

-

da una ricerca effettuata sul medesimo mercato elettronico, il prodotto in discorso era
offerto al prezzo più basso dalla DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C.
(Partita IVA 01486330309), con sede legale corrente in Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD), che offriva l’articolo al prezzo unitario di € 36,94 (codice articolo 105999801);

-

conseguentemente, si procedeva ad effettuare l’ordine di acquisto su MEPA n. 3463053
del 23/01/2017;

-

con mail del 31/01/2017, tuttavia, la DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni &
C., essendo l’importo dell’Ordine Diretto inferiore a euro 400,00 oltre Iva, previsto dal
MEPA, richiedeva, per l’espletamento dell’ordine, ulteriori € 40,00, oltre IVA, per spese
di trasporto e gestione ordine;

-

il prodotto da acquistare è, invero, presente sul MEPA nei cataloghi degli operatori
economici, nella categoria “Nastri per stampanti a trasferimento termico”, bando
“cancelleria 104 per l’abilitazione di fornitori, beni e servizi per la partecipazione al
mercato elettronico per la fornitura di prodotti di cancelleria ad uso ufficio e didattico”
che prevede, nel Capitolato Tecnico allegato allo stesso, che il Fornitore non è tenuto a
soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo
Minimo di Consegna, fissato in euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa;

- anche considerando le dette spese di trasporto e gestione, il prezzo più basso su MEPA per
l’acquisto in oggetto resta quello offerto dalla DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello
Gianni & C.
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Tanto premesso, in base alle norme statutarie, al Regolamento di Contabilità e al Manuale
Interattivo delle Procedure, 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, ad integrazione e rettifica
del provvedimento prot. n.494 del 23-01-2017,
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 in
oggetto alla DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C. (Partita IVA
01486330309), con sede legale corrente in Piazza Marconi 11 - 33034 - Fagagna (UD).
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e consegna di n. 3 cleaning kit per
stampanti Zebra XP serie 8;
b) considerando anche l’addebito di Euro 40,00 per le spese di trasporto e di gestione ordine,
il corrispettivo per la fornitura dei prodotti è pari ad € 150,82 (euro centocinquanta/82),
oltre IVA;
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
sottoscritto dott. Mario Foglia;
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.
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