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Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, di carta termica per sistema eliminacode ARGO in uso presso
gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio
della regione Molise.
Premesso che
-

in data 5 giugno 2017 la Direzione Provinciale di Isernia con nota prot. n. 13122
(allegato n. 1), acquisita da questa Direzione Regionale al protocollo con il n. 5609,
ha comunicato il malfunzionamento del totem eliminacode ARGO. Al fine di
procedere alla riparazione, la Direzione Provinciale ha provveduto a far intervenire
l’assistenza tecnica. Il rapporto di intervento (allegato n. 2), redatto dal tecnico
intervenuto, ha evidenziato che il malfunzionamento era conseguente all’utilizzo di
carta “diversa da quella standard Sigma”;

-

il totem eliminacode a seguito del guasto è praticamente inutilizzabile e che tale
blocco comporta notevoli disagi all’utenza;

-

tale situazione rende indispensabile procedere ad un acquisto urgente di un numero
limitato di rotoli di carta termica per garantire il funzionamento del totem
eliminacode.

A tal proposito, 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, si è proceduto a svolgere un’indagine sul portale “Acquistinretepa” dalla
quale si è riscontrato che l’unica ditta in grado di fornire la carta termica originale per il
sistema eliminacode ARGO è risultata essere la SIGMA S.p.A. produttrice del sistema;
Considerato che
-

la tipologia dell’acquisto rientra nell’ipotesi normativa individuata dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
in caso di unicità del fornitore ricorrono le condizioni per effettuare un affidamento
diretto tramite Ordine di acquisto, Richiesta di Offerta allo stesso oppure Trattativa
Diretta;

-

-

è indispensabile procedere con urgenza alla fornitura. A tal fine si individua l’Ordine
di Acquisto, che per sua natura riduce notevolmente le tempistiche consentendo così
procedure più immediate nell’acquisto di beni e servizi, quale procedura per eseguire
l’affidamento della fornitura dei rotoli di carta termica per il sistema eliminacode
Argo;
il prezzo di ogni singolo rotolo, risultante nel portale “acquistiretepa”, è pari ad euro
12,50 IVA esclusa;
il quantitativo di rotoli di carta termica da acquistare è pari a n. 20;
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, come prova dell’assenza di motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto, questa Stazione Appaltante ha
provveduto a richiedere agli uffici competenti le certificazioni relative alla regolarità
del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, del pagamento di imposte
e tasse e dell’assenza di condanne definitive penali (allegati nn. 3, 4, e 5);

Vista la dichiarazione di assenza di incompatibilità resa, ai sensi del D.L. 190/2012, dal sig.
Sergio Malvatani in data 16 giugno 2017, acquisita con prot. n. 6076 del 16 giugno 2017
(allegato 6).
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget “Materiale di consumo, stampati e
modelli”, a seguito dell’assegnazione, in gestione provvisoria, del plafond mensile per il
periodo gennaio-giugno 2017.
SI DETERMINA
di pubblicare un Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’acquisizione di n. 20 rotoli di carta termica per il sistema
eliminacode ARGO al fine di garantire la regolare attività dell’Ufficio Territoriale di
Isernia.
A tal fine si stabilisce che:
 l’importo utilizzabile per l’acquisto è pari ad € 250,00 IVA esclusa ;
 l’operatore economico individuato è la società SIGMA S.p.A. (P.I. 01590580443)
con sede in Altidona (FM);
 assume il ruolo di Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai
sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, il dott. Antonio Guglielmi, nella sua
qualità di Funzionario Delegato del Reparto Risorse Materiali.
Antonio Guglielmi (*)
(*) Per il dirigente ad interim Vincenzo Tarroux – Il funzionario delegato
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