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Direzione Regionale della Calabria 
 

Ufficio Risorse Materiali 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 58, del D. Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata alla fornitura, consegna ed installazione di n. 4 condizionatori e di una 
barriera a lama d’aria presso alcuni uffici finanziari della Direzione Regionale della 
Calabria – Determina a contrarre. 
 
Premesso che 

• questa Direzione ha la necessità di provvedere alla sostituzione dei climatizzatori 
ormai obsoleti e fatiscenti, installati presso alcuni uffici finanziari, con nuovi 
impianti di tipo inverter (caldo-freddo);  

• tale necessità scaturisce dall’esigenza di garantire un microclima adeguato presso i 
locali delle sedi interessate al fine di garantire l’adempimento degli obblighi 
derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• sulla piattaforma www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni Consip o di 
altri soggetti aggregatori regionali aventi ad oggetto la fornitura di che trattasi; 

• la procedura negoziata sarà avviata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e 
dell’art.58 del D. Lgs. n.50/2016 sul portale della Consip – MEPA dove risultano 
presenti varie ditte specializzate nella fornitura e montaggio della tipologia di 
fornitura di cui trattasi; 

• la selezione dell’operatore economico avverrà mediante la pubblicazione di una RdO 
(Richiesta di Offerta) rivolta a tutti i fornitori presenti sul MEPA , ai sensi dell’art. 1 
del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, iscritti all’iniziativa 

“Termoidraulici- Conduzione e manutenzione degli  impianti termoidraulici e di 

condizionamento”, con area di consegna in  Calabria; 

• l'Agenzia prima di procedere all’emissione della richiesta di fornitura provvederà a 
richiedere il codice CIG come da disposizioni normative vigenti; 

• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 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. 
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE  
DETERMINA  

 
di avviare una procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lettera b) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura e montaggio di 
n.4 condizionatori e di una barriera a lama d’aria da installare presso alcuni uffici di 
questa Direzione regionale. 
A tal fine stabilisce  che: 
1. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e montaggio di n.4 condizionatori e 

di una barriera a lama d’aria da installare presso le seguenti sedi: 
� Ufficio Provinciale – Territorio di Reggio Calabria - Via Pentimele; 
� Sportello di Polistena – Via  Lombardi; 
� Ufficio Provinciale – Territorio- di Catanzaro – Corso Mazzini; 
� Direzione Provinciale di Crotone – Via Botteghelle snc; 
2. saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti al MePA, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previsti dall’art.4 
del D.lgs n.50/2016, con area di consegna in Calabria; 

3. il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà 
effettuata in favore della Ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso per la 
fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono 
definite dal mercato;  

4. l’importo posto a base d’asta è pari a Euro 5.200,00 al netto degli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 500,00, il tutto oltre Iva; 

• 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; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il 
dott. Maurizio Rosario Giofrè, in qualità  di Capo Reparto Gestione patrimonio 
aziendale e sicurezza in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali della Direzione 
regionale Calabria; 

• la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 
contabilità dell’ufficio Risorse materiali è delegata ad attivare e seguire, fino a 
conclusione, la fase procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante 
l’utilizzo della firma digitale; 
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• il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Riccardo Gioberti, funzionario 
dell’ufficio Risorse materiali. 

• la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della 
Direzione Regionale della Calabria  per l’ anno 2016. 

 

 Riferimenti normativi 
� D. Lgs. del 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. n. 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. n. 50/2016. 

 
Catanzaro, 20 dicembre  2016                               
 
 
 
 

Firmato digitalmente 
Il Direttore Regionale 

Giuseppe Orazio Bonanno 
 
 
 


