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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO:Procedura per l’affidamento dei servizi di rilegatura e
ripristino/ricondizionamento/restauro degli atti di pubblicità immobiliare
presso gli Uffici Provinciali dell’Agenzia delle Entrate della Toscana della
durata di 24 mesi per l’importo massimale di € 205.000,00 oltre IVA.
Determina a contrarre
CIG:8908192896
Premesso che:
- la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, non ha ancora provveduto ad
avviare una nuova procedura centralizzata per il servizio di rilegatura e
ripristino/ricondizionamento/restauro dei volumi, contenenti gli atti, depositati
presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare;
- questa Direzione Regionale ha necessità di affidare il predetto servizio per le
proprie sedi di Servizi di Pubblicità Immobiliare, poiché l’utilizzo frequente dei
volumi comporta il deterioramento sia delle copertine, che degli atti stessi. È
necessario, pertanto, intervenire periodicamente per preservare la documentazione
degli uffici;
- si procederà all’affidamento del servizio mediante Richiesta d’offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del
d.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta un congruo numero di operatori
economici, attraverso la procedura interamente gestita con sistemi telematici tale
da garantire l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- gli operatori economici saranno selezionati fra quelli iscritti nella categoria
“Servizi – Servizi di stampa e grafica”, operanti nella regione Toscana;
- l’aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere una
sede operativa in Toscana, presso la quale dovranno essere svolte tutte le
lavorazioni previste dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. Tale
necessità è motivata dall’esigenza di ridurre i costi e i tempi derivanti dalla
movimentazione dei volumi;
- nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il RUP potrà
integrare il numero degli operatori selezionando sul MEPA coloro che risultassero
particolarmente qualificati. Nel rispetto del principio di rotazione non sarà invitata
a presentare offerta la società che attualmente esegue il servizio;
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-

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 aggiornato alla L. 120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020, poiché il servizio presenta caratteristiche
standardizzate, analiticamente definite nel capitolato tecnico, che non sono
modificabili su richiesta della stazione appaltante né possono essere oggetto di
implementazione da parte dell'operatore economico.
- l’Agenzia applicherà l’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. È rimessa al RUP la
verifica di congruità delle offerte anormalmente basse nel caso in cui l’esclusione
automatica non sia esercitabile;
- il servizio è omogeneo e pertanto l’Amministrazione ritiene di non dover
provvedere alla suddivisione dello stesso in lotti;
- per tale servizio è stato acquisito il CIG n. 8908192896;
- 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
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di
procedere
all’affidamento
del
servizio
di
rilegatura
e
ripristino/ricondizionamento/restauro per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della
Regione Toscana secondo le disposizioni previste dagli artt. 1 co. 2, 36 co 6, 58 del D.
Lgs. 50/2016 aggiornato alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, mediante
indizione di una procedura di gara da espletare con Richiesta di Offerta sulla piattaforma
elettronica “Me.PA” di Consip;
Al riguardo stabilisce che:
a. l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento (senza diritto di esclusiva) del
servizio di rilegatura e ripristino/ricondizionamento/restauro dei volumi, contenenti
gli atti, depositati presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate della Toscana;
b. il contratto avrà durata 24 mesi dalla data di stipula;
c. la descrizione dei servizi richiesti è contenuta nel Capitolato Tecnico prestazionale
e negli altri documenti di gara;
d. l’importo massimale del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 205.000,00
di cui € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA;
e. l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
f. le clausole essenziali del contratto riguarderanno:
 Criteri di esecuzione;
 Corrispettivi
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Fatturazioni e pagamenti
Tracciabilità dei flussi finanziari
Penali
Responsabilità ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro
Divieto di cessione del contratto
Risoluzione e recesso
Definizione delle controversie

g. il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità telematica;
h. quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è individuato il funzionario Luca Dantoni nella sua qualità di Capo Ufficio
Risorse Materiali.;
i. quale collaboratore amministrativo è individuata Mariana Volpe nella sua qualità
di funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali;
j. il capo ufficio Risorse materiali è delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara
compresa la stipula del contratto.
k. 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,
MV
TC
LD
SM

IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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