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Direzione Regionale della Calabria 
 

Ufficio Risorse Materiali 
 
Prot. n. 2016/423 

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

Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di etichette per la gestione 

dell’inventario dei beni non informatici per la sede della Direzione Regionale della 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici periferici - 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 etichette per la gestione 

dell’inventario dei beni non informatici per la sede della Direzione Regionale della 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici periferici. 
 
A tal riguardo stabilisce che: 

 
a) l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dall'acquisizione di n. 32.000              

etichette confezionate in 40 scatole contenenti  ognuna 20 fogli e  ogni 

foglio 40 etichette, il cui fabbisogno è stato determinato  attraverso la 

procedura  dell’inventario esistente a sistema, e verranno utilizzate, 

fino ad esaurimento, anche per gli acquisti dei prossimi anni 

 

Le etichette dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

• etichette marca AVERY L6145-20 , dimensione 45,7 x 25,4,  come 

consigliato dall’Ufficio Analisi e liquidazioni della DC AMMPC – Settore 

Logistica e fornitori ;       
 

b) la regolare esecuzione della fornitura dovrà concludersi entro 15 gg 

dall’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

c) 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; 
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d) più precisamente, l’affidamento avverrà tramite Ordine Diretto di Acquisto su 

MePA, a favore della società che propone in vendita i prodotti sopra descritti al 

prezzo unitario più basso e ne ha, al contempo, l’effettiva disponibilità; 

e) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato  in  €  

1.500,00(millecinquecento euro ) I.V.A. esclusa; 

f) la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, funzionario dell’Ufficio Risorse materiali, “Punto 

ordinante”, procederà alla formalizzazione in modalità elettronica, mediante 

l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, di ogni atto  

inerente le procedure; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è 

la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 

contabilità dell’ufficio Risorse materiali; 

h) il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Rosalba Palermo, funzionario 

in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali; 
 

i) 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 delle etichette adesive per 

la gestione dell’inventario 2016  dei beni non informatici. 

L’acquisto mediante affidamento diretto si motiva, nel caso di specie, tenendo 

conto che è necessario  completare l’etichettatura di tutti i beni non informatici 

dell’Agenzia delle Entrate nel più breve tempo possibile e non oltre il 31 dicembre 

2016. 

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

MePA individuando  l’affidatario mediante: 

 a) inserimento delle  chiavi di ricerca “Etichette”; 

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

c) individuazione del prodotto offerto al prezzo più basso, previa verifica  

dell’effettiva disponibilità dello stesso. 

 

 

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 



 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 

88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

 

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. 

La predetta Legge n° 208/2015 impone, in ogni caso, il ricorso al mercato 

elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, di 

talché si intende effettuare l’acquisto delle etichette in discorso attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Riferimenti normativi 

-  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. 


