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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s. m. e i., della fornitura del servizio di interpretariato LIS da espletarsi per
lo svolgimento di prove selettive per l’assunzione di personale disabile ai sensi della legge 68/99
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal
Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50, e s. m. e i., del servizio di interpretariato LIS in favore dell’operatore economico
denominato Eurotrad Interpreti e Traduttori S.N.C. di Catani Andrea & C. - Partita IVA:
01452520412, Sede Legale: Urbino (PU) Via Pellipario 44, cap 61029.
A tal riguardo, si stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è la fornitura del servizio di interpretariato LIS, di durata
stimata pari a novanta minuti, da espletarsi in occasione di una procedura selettiva per
l’assunzione di personale disabile ai sensi della legge 68/99, da tenersi il 14 marzo 2022,
alle ore 10:00, presso questa Direzione Regionale, sita in Via Diaz, n. 11, Napoli;
b) il corrispettivo per la fornitura del servizio è fissato in € 80,00 orari, oltre ad € 20,00 per
costi di trasferta; saranno remunerate solo le ore di servizio richieste ed effettivamente
prestate, oltre ai predetti costi di trasferta, per un prezzo complessivo massimo di € 260,00
(duecentosessanta/00), oltre I.V.A. come per legge;
c) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.;
d) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni richieste,
che avranno luogo il 14 marzo 2022, alle ore 10:00;

e) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scambio a mezzo pec di
lettera-contratto;
f) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, è la dott.ssa Maria Silvestro, nella qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 171934 del 3 giugno 2019 del Direttore dell’Agenzia);
g) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Annalisa Lafratta, in servizio presso
l’Ufficio Risorse materiali;

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281267 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

h) la spesa relativa al contratto in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che andrà
ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale per Campania dell’anno di
competenza.
Motivazione
Questa Direzione ha necessità di acquisire la fornitura del servizio di interpretariato LIS, di
durata stimata pari a novanta minuti, da espletarsi in occasione di una procedura selettiva per
l’assunzione di personale disabile ai sensi della legge 68/99 che avrà luogo il 14 marzo 2022, alle
ore 10:00, presso questa Direzione Regionale, sita in Via Diaz 11, Napoli.
Si è quindi proceduto ad un’indagine di mercato tra i fornitori del servizio di interpretariato
presenti su MePA e sono stati richiesti i preventivi di spesa a n. 3 operatori economici operanti nel
settore di riferimento.
All’esito, è stata individuata la società Eurotrad Interpreti e Traduttori S.N.C., che ha offerto
il servizio richiesto ad € 80 + IVA 22%, oltre a costi di trasferta per € 20 + IVA.
Sono state esperite, con esito regolare, le rituali verifiche in capo al detto operatore economico
obbligatoriamente previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al valore dell’affidamento.
L’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., prevede che per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.
L’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l’affidamento
di forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto senza previa
consultazione di due o più operatori economici.
Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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”.

Riferimenti normativi
-

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto compatibile;
L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006, n. 296; D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L.
28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1° marzo 2018.

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Garrubba
(firmato digitalmente)
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