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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della pubblicazione di avviso per indagine
di mercato immobiliare per un importo pari a € 850,00 oltre IVA
Determina a contrarre e contestuale affidamento
CIG Z8233F282B

Premesso che:
-

con prot. n. 1925 del 15 novembre 2021 è stata avviata una indagine di mercato
immobiliare, per la ricerca di fabbricati da adibire a sedi dell’Agenzia nelle città di
Arezzo, Grosseto e Volterra (PI);

-

è necessario pubblicare sui quotidiani con maggior diffusione sul territorio nazionale
e sul territorio interessato dall’indagine di mercato un estratto dell’avviso;

-

sono stati individuati i quotidiani “La Repubblica” – edizione nazionale, “La
Repubblica” Firenze – Ed. Regionale, “Il Tirreno” Ed. Regionale, “Il Corriere di
Arezzo” – Gruppo Editoriale L’Espresso quali testate con grande diffusione nazionale
e territoriale;

-

si procederà all’affidamento del servizio di pubblicazione mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, del d.lgs. 50/2016;

-

la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 prevede che per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

-

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

IL CAPO UFFICIO
AFFIDA
la pubblicazione di un estratto dell’avviso di indagine immobiliare sui quotidiani “La
Repubblica” – Edizione Nazionale, “La Repubblica” Firenze – Ed. Regionale, “Il
Tirreno” Ed. Regionale, “Il Corriere di Arezzo” – ad A. Manzoni & C. S.p.A. – Partita
IVA /Codice Fiscale 04705810150, con sede in Torino, via Ernesto Lugaro n. 15 - ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento
diretto.

d.

A tal riguardo si stabilisce che:
l’oggetto della fornitura è costituito da pubblicazione di estratto di avviso di indagine
immobiliare;
l’importo del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 850,00, oltre IVA;
l’affidamento diretto è stato effettuato previa verifica della congruità del prezzo richiesto
dalla A. Manzoni & C. S.p.A.;
le clausole essenziali del contratto riguardano:






criteri di esecuzione;
corrispettivi;
fatturazioni e pagamenti;
tracciabilità dei flussi finanziari;

a.
b.
c.

e. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica;
f. quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
è individuato in Luca Dantoni, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali della
Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate.
g. 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, novembre 2021
IL CAPO UFFICIO
Luca Dantoni
firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana, Pasquale Stellacci –
disposizione n.49/2021

L’ originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

