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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Adesione alla Convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6”, lotto 7 (CIG 4793973FA7), per le
esigenze di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia
delle Entrate - Determina a contrarre.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6” – lotto 7 ‐ per la fornitura di
arredi da destinare ad alcuni uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto della fornitura è costituito dalla fornitura dei seguenti prodotti:
- tende a veneziana in alluminio ……....
€ 24,92x mq 781,99;
- targhe a parete “fuori porta”……. ....... € 7,16 x n.55;
- targhe a parete……………………......
€ 17,9 x n.5;
- targhe sospese………………………..
€ 21,48 x n.10;
- targhe ”interno ascensore”…………..
€ 28,64 x n.20;
- pannelli a muro……………………..... €71,61 x n.4;
2) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di acquisto in adesione
alla Convenzione Consip in oggetto;
3) i corrispettivi dovuti al fornitore saranno calcolati moltiplicando il prezzo unitario
indicato nel “Listino prezzi Arredi per ufficio 6” relativo al Lotto 7, allegato alla
Convenzione in discorso, per il numero/mq degli articoli richiesti;
4) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione è così determinato:
 € 21.044,53 (ventunomilaquarantaquattro/53);
 € 420,89 (quattrocentoventi/89) per somme ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
per complessivi € 21.465,42 (ventunomilaquattrocentosessantacinque/42), oltre €
4.758,17 per IVA e altre imposte.
5) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo degli
strumenti applicativi resi disponibili attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it;
6) il Responsabile 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 (giusta deleghe n. 78460 del 21/12/2016 e n.23615 del
11/04/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo);
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7) il predetto dott. Mario Foglia, nella detta qualità di Funzionario Delegato e di “Punto
ordinante” ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico
procederà a formalizzare in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o
di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, ogni atto
connesso alla procedura in discorso;
8) la fornitura dovrà avvenire nei termini e alle condizioni di cui alla Convenzione e ai
relativi allegati;
9) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Arch. Antonio Capo in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali;
10) la spesa andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per gli anni di competenza;
11) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla
documentazione della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
Motivazioni
Questa Direzione ha necessità di provvedere alla fornitura di tende a veneziana nelle sedi di
Napoli in via Diaz e di Avellino in via Mancini, nonché alla fornitura di tende e segnaletica
nella nuova sede dell’Ufficio di Eboli, in via Pescara 32/34.
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’art. 1, co. 449 della l. 27-12-2006 n.296 con
decorrenza 1° gennaio 2016, introducendo l’obbligo per le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
laddove vigenti;
La fornitura sopra indicata è oggetto della Convenzione “Arredi per Ufficio 6” – lotto 7CIG 4793973FA7” stipulata tra Consip e Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A., alla quale è
possibile aderire mediante ordinativo di fornitura, emesso nella forma di documento
informatico, sottoscritto mediante firma digitale e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema
telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito
www.acquistinrete.it.
Si ritiene, pertanto, di aderire alla detta Convenzione nei termini sopra indicati, al fine di
perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione degli approvvigionamenti e
di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
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”.
Napoli,

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
Il funzionario delegato*
Mario Foglia
(firmato digitalmente)
*atto di delega di funzioni n.78460 del 21/12/2016 del Direttore Regionale della Campania, Cinzia Romagnolo;
firma su delega 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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