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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 di arredi per l’alloggio di
servizio della Direzione Regionale - Determina a contrarre

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., della fornitura di un armadio e una cassettiera esterna, da
destinare all’alloggio di servizio del Direzione Regionale, alla società Mediaeventi S.r.l.
(Cod.Fisc./P.IVA 12788521008), con sede legale in Roma (RM) Via Collalto Sabino 55,
cap 00199.
A tal riguardo si stabilisce che:
-

l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n. 1 Armadio modello PAX, a sei
ante battenti (cm 300 x 63 cm x 236 cm), completo di n. 3 cassetti interni e di n. 1
cassettiera a 5 cassetti, modello KULLEN;

-

il contratto avrà durata fino al termine della fornitura, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla stipula;

-

il corrispettivo per la fornitura, comprensivo di trasporto, è pari a € 926,00
(novecentoventisei/00), oltre IVA;

-

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.;

-

il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scambio a mezzo pec di
lettera-contratto;

-

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, è la dott.ssa Maria Silvestro, Capo Ufficio Risorse Materiali
della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento
n. 171934 del 3 giugno 2019 del Direttore dell’Agenzia);

-

l’arch. Paolo Mallardo, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali, assumerà il
ruolo di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 300 del Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

-

la spesa relativa all’acquisto in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico dell’Agenzia per l’anno di competenza.
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Motivazione
Questa Direzione ha la necessità di provvedere alla fornitura di n. 1 armadio di 3 metri di
lunghezza, composto da 6 ante battenti e 3 cassetti interni, e di n. 1 cassettiera esterna a 5
cassetti, da destinare all’alloggio di servizio della Direzione Regionale.
È stata pertanto avviata una indagine di mercato finalizzata ad acquisire la disponibilità di
tali arredi in pronta consegna, richiedendo, tra l’altro, il preventivo di spesa a n. 2
operatori economici operanti nel settore di riferimento. Non essendo pervenuti riscontri, la
richiesta è stata rivolta a n. 2 operatori che commercializzano i prodotti oggetto del
presente affidamento su MePA.
All’esito, è stata individuata la società Mediaeventi S.r.l., che ha proposto la fornitura di
un guardaroba e una cassettiera con dimensioni e caratteristiche pienamente rispondenti
alle esigenze di questa Direzione.
È stato inoltre riscontrato che gli arredi in parola risultano essere conformi allo standard
“IWAY Forestly”, nonché dotati di certificazione FSC (Forestly Steward Council), che
tutela il benessere sociale ed economico dei lavoratori, delle comunità che dipendono
dalle foreste e dei fattori ambientali, regolamentando il taglio degli alberi.
L’acquisto in oggetto rientra nell’ambito di un più ampio approvvigionamento di arredi
interni per le esigenze degli uffici dipendenti da questa Direzione Regionale, per i quali è
stato previsto il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui alla normativa vigente.
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
-

Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
16 luglio 2020, n. 76;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto compatibile;
Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Napoli, data del protocollo
IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Garrubba
firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281267 - Postafax 06.50762249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

2

