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Direzione Regionale della Calabria 
 

Ufficio Risorse Materiali 
 

 
Prot. n. 2016/422 
 

Procedura per l’affidamento diret to ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di una lampada per videoproiettore in 

uso presso la sede della Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle 

Entrate – aula videoconferenze - 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 

di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, n. 2, lett. a), del 

D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di una lampada per il videoproiettore in 

dotazione presso la sala videoconferenza di questa Direzione Regionale. 

 

A tal riguardo stabilisce che: 
 

a) l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dall'acquisizione di una lampada per il 

videoproiettore EPSON EMP 1810 per la sede suindicata, che dovrà essere originale e 

innestata su relativo supporto; 

b) trattandosi di una fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 l’acquisizione avrà luogo 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 n. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) l’acquisizione avverrà mediante attivazione di un OdA (Ordine Diretto d’Acquisto), sui 

cataloghi dei fornitori presenti sul MEPA, attraverso il portale denominato 

www.acquistinretepa.it., a favore della società che propone in vendita il prodotto 

sopra descritto al prezzo unitario più basso; 

d) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 400,00 

(quattrocento/00) I.V.A. esclusa; 

e) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma digitale e 

degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale 

denominato  www.acquistinretepa.it; 

f) la regolare esecuzione e consegna della fornitura dovrà concludersi entro 15 gg 

dall’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

g) la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di “Punto ordinante”, procederà alla 

formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale, di 

ogni atto inerente le procedure; 

h) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la 
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Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 

contabilità dell’ufficio Risorse Materiali; 

i) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Riccardo Gioberti, in servizio presso 

l’Ufficio Risorse Materiali; 

j) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che 

andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale per Calabria 

dell’anno 2016. 

 

Motivazioni 
Questa Direzione ha la necessità di approvvigionarsi di una lampada originale, 

con relativo supporto, per videoproiettore installato nell’aula adibita alle 
videoconferenze al fine di garantire il regolare funzionamento dello stesso che al 

momento non consente una visione nitida e corretta delle immagini durante la 
proiezione. 

L’acquisto mediante affidamento diretto si motiva, nel caso di specie, tenendo 
conto che è necessario sostituire l’attuale lampada interna che ha superato il numero di 
ore di proiezione consentito, nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la 
regolare proiezione delle videoconferenze in programma per i corsi di formazione del 
personale dipendente. 

Più precisamente, si procederà effettuando un Ordine Diretto di Acquisto su 

MEPA individuando  l’affidatario mediante:  

a) inserimento delle  chiavi di ricerca “Lampade per videoproiettori”;   

b) indicazione delle province della Calabria quali “Area di consegna”;  

c) individuazione del prodotto offerto al prezzo più basso. 

 
 

Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, il quale 

stabilisce 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”. 

La Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica 

apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006), tuttavia, ai sensi del D.L. 95/2012, 

art. 1, comma 3, le “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni (…) Consip S.p.A. o dalle 

centrali di committenza regionali (…) possono procedere, qualora la convenzione non 

sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione”. Al riguardo, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, non risultano 

attive Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto la 

fornitura in discorso, dovendo, pertanto, questa Direzione dare avvio ad un’autonoma 

procedura di acquisto. 

 

Riferimenti normativi 
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- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs 

163/2006 nelle parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016; 

- Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

- Manuale  Interattivo delle  Procedure dell’Agenzia delle Entrate; 

- 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 D. Lgs. 50/2016. 
 

 

Catanzaro, 29 giugno 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE REGIONALE 

 F.to   Giuseppe Orazio Bonanno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente. 


