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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedura per l’affidamento tramite OdA, della fornitura di dispositivi
necessari alla comunicazione per l’Agenzia delle Entrate della Toscana per un importo
pari ad € 3.020,00 oltre IVA.
Determina a contrarre e contestuale affidamento
CIG: Z8F2F78029
Premesso che:
-

questa Direzione, in seguito alle recenti necessità di lavoro in modalità smartworking e in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per le

attività propedeutiche al coordinamento dei reparti lavorativi della Direzione
Regionale e delle Direzioni Provinciali della Toscana, ritiene necessario dotare i
propri relatori di dispositivi di supporto utili al servizio da utilizzare durante le
riunioni in modalità online;
- la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
- si procederà all’affidamento della fornitura mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ODA),ai sensi dell’art. 36, del
d.lgs. 50/2016;
- si è ritenuto opportuno interpellare sia i fornitori abituali che alcune ditte individuate
su MePA; la MEMOGRAPH Impresa Individuale è risultata essere l’offerente al
prezzo più basso;
- la società è in grado di assicurare in pronta consegna la fornitura di n.20 webcam e
n.20 vivavoce al prezzo complessivo di € 3.020,00 oltre IVA;
- per tale fornitura è stato acquisito il CIG n. Z8F2F78029;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le Amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, dalla delega conferita
dal Direttore Regionale
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AFFIDA

la fornitura dei dispositivi alla ditta MEMOGRAPH Impresa Individuale P.I. 01866580812
e C.F. PNRGNN63P67B111F, con sede in Via Umberto I n.42 - 12042 Bra (CN), ai sensi
dell’ art. 36 co. 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ordine diretto su MePA.
A tal riguardo si stabilisce che:
a. l’oggetto dell’appalto è costituito da n.20 webcam e n.20 vivavoce da consegnare
presso la sede della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana;
b. l’importo del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 3.020,00 oltre IVA;
c. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica e
sarà regolato dalla documentazione del Bando “BENI- Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del MePA;
d. le clausole essenziali del contratto riguarderanno:
 Criteri di esecuzione;
 Corrispettivi
 Fatturazioni e pagamenti
 Tracciabilità dei flussi finanziari
 Penali
 Divieto di cessione del contratto
 Risoluzione e recesso
 Definizione delle controversie
e. quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è individuato Luca Dantoni nella sua qualità di capo ufficio Risorse Materiali;
f. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate – Toscana, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016.

Firenze,
IL CAPO UFFICIO(*)
Luca Dantoni
(firmato digitalmente)
“(*) Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana, Antonino Di Geronimo disposizione n.33/2020”
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