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Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO Determina per l’affidamento mediante procedura in economia ex
art. 36, comma b), del D.Lgs. n. 50/2016, di una fornitura di materiale di
cancelleria con consegne agli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul
territorio del Molise.
CIG N. Z461B465CA
Premesso che
-

questa Direzione Regionale, a seguito delle richieste pervenute dalle strutture
dipendenti, ha la necessità di provvedere all’approvvigionamento di materiale
di cancelleria per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio
regionale;

-

in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, che
obbligano la Pubblica Amministrazione all’uso del Mercato elettronico (cd.
Market Place o MEPA) della Consip per gli affidamenti di forniture e servizi
di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario procedere all’acquisto
tramite la pubblicazione di una Richiesta di Offerta;

-

i prodotti da acquistare risultano presenti nell’ambito del Bando denominato
“Cancelleria 104”;

-

a seguito di un’indagine di mercato, effettuata attraverso consultazioni dei
cataloghi presenti sul web e sul MEPA, viene quantificato in € 8.592,28
(OTTOMILACINQUECENTONOVANTADUE/28) IVA esclusa il costo
indicativo per la fornitura;
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-

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 de D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici) 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;

-

che questa Direzione Regionale, ai sensi del Regolamento di contabilità e del
Manuale delle Procedure dell’Agenzia, inviterà a presentare una richiesta di
offerta un congruo numero di ditte tale da garantire l’effettivo rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità;

-

la scelta delle ditte da invitare è avvenuta utilizzando i seguenti criteri di
scelta:

utilizzo del portale “acquistinretapa” con la selezione delle ditte con
sede legale nella Regione Molise aderenti all’iniziativa “Cancelleria 104” e
controllo dei relativi cataloghi per individuare le ditte che offrono il maggior
numero di prodotti da acquistare - Ditte individuate n. 11;

ditte iscritte all’albo fornitori della Regione Molise e contestualmente
presenti tra i fornitori abilitati al ME.PA. - Ditte individuate n. 3;

ditte aggiudicatarie di gare pubblicate dalle strutture regionali
dell’Agenzia delle Entrate nel biennio 2014/2015 - Ditte individuate n. 30;

Verificata
-

la capienza dei fondi sul conto di budget “Materiale di consumo, stampati e
modelli”, a seguito dell’assegnazione definitiva del budget economico 2016;

tutto ciò premesso ed in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività
negoziale
SI DETERMINA
di effettuare una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria
necessaria per il funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate facenti capo
alla Direzione Regionale del Molise per l’esercizio 2016.
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A tal fine si stabilisce che:
 l’importo a base d’asta è pari ad € 8.592,28 IVA esclusa;
 verranno inviate a presentare offerta n. 44 operatori economici presenti sul
MEPA;
 l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 posto che trattasi di
fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal
mercato e, comunque trattasi di fornitura di valore inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del d.lgs 50/2016 e caratterizzata da ripetitività; allo scopo si terrà
conto dell’importo complessivo dell’offerta formulata da ciascun concorrente;
 assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione,
ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l’ing. Massimiliano
Pavarini, nella sua qualità di Funzionario Delegato del Reparto Risorse
Materiali.

Firmato Massimiliano Pavarini (*)
*Firma su delega del Direttore Regionale Vincenzo Tarroux

Firmato digitalmente
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