Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 313/2022
Oggetto: Interventi di manutenzione del programma informatico DESIGO INSIGHT
e riparazione del gruppo frigo presso l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
di Termini Imerese - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016

IL CAPO UFFICIO
Premesso che:
-

Con richieste inserite nell’applicativo RIMARI nn. 20210929103837S 202112131124336S, taluni Uffici della Direzione Regionale della Sicilia hanno
manifestato la necessità di approvvigionarsi di due interventi di manutenzione
presso altrettanti immobili adibiti ad Uffici dell’Agenzia delle Entrate che, per
evidenti ragioni di economicità nell’azione amministrativa, sono stati riuniti in
un’unica procedura mediante richiesta di preventivo e successiva trattativa diretta
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

-

in particolare:
1. la D.R. Sicilia (20210929103837S) ha richiesto un intervento di ripristino
del programma DESIGO INSIGHT che gestisce da remoto gli impianti
tecnologici dell'immobile, mediante la revisione del sistema e la
sostituzione di eventuali moduli non funzionanti, compreso software e
programmazione DESIGO, in quanto, a seguito di verifica della ditta di
manutenzione, si è riscontrato un mal funzionamento dello stesso;
2. la D.P. di Palermo, per conto dell’Ufficio territoriale di Termini Imerese,
(202112131124336S) ha richiesto un intervento per la sostituzione
dell'interruttore del gruppo frigo che, a seguito di lavori straordinari da
parte della ditta autorizzata, è risultato guasto, in quanto risulta essere
sempre acceso;

-

-

si tratta, pertanto, di n. 2 interventi manutentivi di analoga natura accorpati, come
sopra specificato, in un’unica richiesta di preventivo;
non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti la fornitura in oggetto;
i servizi e le forniture richieste sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), nel bando Servizi, macrocategoria merceologia “Servizi
agli Impianti (manutenzione e riparazione)”, all’interno della sottocategoria
“Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ICT”;
a tal fine, è stata effettuata un’informale indagine di mercato tramite acquisizione di
preventivi di spesa da parte di ditte specializzate nel settore ed iscritte nel relativo
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bando MePA e nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016;
-

il prezzo più basso è risultato quello offerto dall’operatore economico TL
SOLUTIONS di Toni Lupo, C.F. LPUNNN58H10G273Q e P.Iva 06462460822,
che ha prodotto n. 2 preventivi (nn. 271 e 205 del 2021) in corrispondenza delle due
singole esigenze, per un importo complessivo pari ad € 925,00 oltre IVA, che risulta
congruo rispetto a quanto offerto sul MePA;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto
semplificazioni), così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell’11
settembre 2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro», per le
procedure di affidamento per le quali la determina a contrarre o altro atto di avvio
sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Ciò, in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016, al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

-

il termine previsto dalla succitata disposizione, per effetto dell’art. 51, comma 1, lett.
a) del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021, n. 108, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
DETERMINA
di procedere all’affidamento della prestazione in oggetto indicata tramite apposita
Trattativa diretta sul MEPA con la ditta individuale TL SOLUTIONS di Toni Lupo
avente sede legale a Palermo (PA) in Via Alfomonte n. 121, C.F.
LPUNNN58H10G273Q e P.Iva 06387860825, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di manutenzione del programma
informatico DESIGO INSIGHT e di riparazione del gruppo frigo presso l’Ufficio
territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, come elencati in
premessa;
b) il valore complessivo del contratto ammonta ad € 925,00 oltre IVA
(novecentoventicinque,00), la cui copertura è prevista nel budget oneri di gestione;
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c) il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della relativa
fattura elettronica;
d) il conto di budget che verrà utilizzato è quello afferente la “manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi”;
e) il contratto verrà stipulato telematicamente tramite Trattativa diretta sul portale
MEPA;
f) Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
è il Capo Ufficio Risorse Materiali, Ing. Giuseppe Incorpora.
Il Capo Ufficio
Giuseppe Incorpora
Firmato digitalmente*

* firma su delega del Direttore Regionale Margherita Maria Calabrò con atto dispositivo n 1/2021 del 31/01/2022
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