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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 D. Lgs. n.
50/2016, della fornitura di n. 6 targhe premio da donare agli istituti vincitori, a
conclusione della VIII edizione del concorso Fisco e scuola, per l’anno scolastico
2021-2022 – 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 D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, della fornitura n. 6 targhe premio all’operatore economico Timbrificio
Grattacielo S.N.C. di Patierno Alfredo ed Epis Gianluca, C.F. 00364080630, con sede
in Napoli (NA) Via Guantai Nuovi 38 cap 80133.
A tal riguardo stabilisce che:
 l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n. 6 targhe premio
rettangolari argentate 200x150 mm, con astuccio;
 il contratto avrà durata fino al termine della fornitura, che dovrà concludersi
entro il 13 giugno 2022;
 il corrispettivo per la fornitura
(duecentosettanta/00), oltre IVA;

dei

prodotti

è

pari

a

€

270,00

 la procedura adottata per la scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
 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, nella qualità di
Capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate come da provvedimento n. 171934 del 3 giugno
2019 del Direttore dell’Agenzia;
 il dott. Antonio Arciprete, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali,
assumerà il ruolo di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del DPR
207/2010;
 la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di
fornitura che andrà ad incidere sul budget economico dell’Agenzia per l’anno
2022.
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Motivazione
L’area di staff di questa Direzione, a conclusione della VIII edizione del concorso
Fisco e scuola, con comunicazione del 27/05/2022 ha richiesto la fornitura n. 6 targhe
da donare ai sei istituti vincitori.
A tal fine ha trasmesso l’autorizzazione alla spesa per l’acquisto in oggetto, disposta
con nota prot. 5753 Reg.Int. del 30/05/2022 dal competente Organo della Direzione
Centrale.
Sono stati, quindi, richiesti i preventivi di spesa a n. 3 fornitori individuati in
considerazione del principio di rotazione degli affidamenti; si è proceduto poi alla
valutazione dei riscontri pervenuti.
All’esito, è stato individuato l’operatore economico Timbrificio Grattacielo S.n.c. di
Patierno Alfredo ed Epis GianluCa, C.F. 00364080630, con sede in Napoli (NA)
Via Guantai Nuovi 38 cap 80133, in ragione del regolare esito dei controlli.
Il detto operatore ha proposto per la fornitura in parola il prezzo di € 45,00
(quarantacinque/00) oltre IVA per ogni targa, pari a complessivi € 270,00
(duecentosettanta/00), oltre IVA.
La Legge n° 208/2015 ha imposto il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
5.000,00, restando, pertanto, esclusi da tale obbligo gli acquisti di valore inferiore a
detta somma.
Ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori
in amministrazione diretta.
L’art. 32 D. Lgs. 50/2016 prescrive che “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, 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;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Legge 27 dicembre 2006 n. 296; Decreto Legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135; Legge 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.

Napoli,

IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Garrubba
firmato digitalmente
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