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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
 
Oggetto: Procedura per l’acquisizione tramite trattativa diretta su mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione - Consip - della fornitura di n.13 estintori completi di 
staffa di appoggio  da consegnare ai telelavoratori. 
Determina a contrarre ex art.32, comma 2, D.Dlgs 50/2016 
 
 
Premesso che: 
 

• con atto del Direttore Centrale del Personale, prot. n. 107235 del 7 giugno 2017, 
pubblicato sul sito Intranet Nazionale, è stato istituito l’elenco nazionale dei 
telelavoratori;  

• la DC AMMPC – Settore Logistica e fornitori – Ufficio Immobili e Servizi Tecnici, 
con nota prot.n.154977 del 4 agosto 2017, a seguito della pubblicazione dell’elenco 
nazionale dei telelavoratori, ha fornito le indicazioni operative per l’allestimento 
delle postazioni di telelavoro; 

• la postazione di telelavoro dovrà essere attrezzata con i necessari strumenti 
informatici, ed inoltre dai seguenti beni mobili: scrivania, sedile di lavoro, armadio o 
cassettiera dotati di serratura, estintore da Kg 3, tipologia Classe 13A 113BC.  

• tali attrezzature dovranno essere fornite ai dipendenti beneficiari a cura degli Uffici 
Risorse Materiali delle DDRR; 

• dal citato elenco, risultano assegnatari del telelavoro n. 12 dipendenti della Regione 
Calabria; 

• con nota  prot.n.116736 del 29 agosto 2017 la Direzione Regionale della Lombardia 
ha richiesto l’attivazione di una postazione di telelavoro per un dipendente in servizio 
presso la Direzione Provinciale di Brescia, che presterà la propria attività lavorativa 
dal proprio domicilio sito in Catanzaro; 

• si rende, pertanto, necessario acquistare n. 13 estintori da Kg 3, tipologia Classe 13A 
113BC,  per l’allestimento delle postazioni di telelavoro domiciliare; 

• da un’apposita indagine preventiva sul portale della Consip-MePA, all’indirizzo 
www.acquistinrete.it, non sono presenti Convenzioni attive afferenti la fornitura in 
oggetto; 
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• si è ritenuto opportuno attivare una Trattativa Diretta con i fornitori presenti sul 
MePA per la categoria BENI/Bando Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, dei contratti sotto soglia, ed all’art.63 del citato D. Lgs. 
che regola la procedura negoziata senza pubblicazione del bando. La Trattativa 
Diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma 
elettronica Consip ed è una modalità di negoziazione prevista dal nuovo codice degli 
appalti pubblici, che si configura come una RdO semplificata e consente all’interno 
del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico, tale opzione 
riduce notevolmente le tempistiche per l’affidamento di lavori o di forniture di beni e 
servizi; 

• si è pertanto proceduto ad attivare le trattative dirette nn.  240810, 241225, 241239, 
241254 e 241260; 

• in esito alla pubblicazione delle citate trattative, i fornitori: “Kappa Estintori SAS” e 
“NIBA Anincendio KR Iorno di Sitra Caterina & C. snc” invitati con trattative nn. 
240810 e 241260, non hanno presentato alcun preventivo, mentre, a fronte di una 
base d’asta per la fornitura in oggetto pari ad € 900,00, oltre Iva: la Società RI.VI. sas 
di Maccarrone Antonio (trattativa n. 241225) ha offerto l’importo di € 702,00, Iva 
esclusa, di cui costi di sicurezza aziendali pari a € 50,00; la Società Vincenzo Megna, 
(trattativa n. 211254), ha offerto l’importo di €. 711,00 Iva esclusa, di cui costi di 
sicurezza aziendali pari a € 1,00; la Società CADI dei F.lli Milasi srl (trattativa n. 
241239) ha offerto € 657,00 Iva esclusa, di cui costi di sicurezza aziendali pari a € 
30,00; 

• questa Direzione ha ritenuto più conveniente il prezzo offerto dalla Società CADI 
dei F.lli Milasi srl; 

• nei confronti della suddetta Società non risulta sussistere alcuna causa di esclusione 
prevista dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 

• ai sensi dell’art.32 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni appaltanti “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”; 

 
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 affidare, mediante Trattativa Diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione, 
alla Società CADI dei F.lli Milasi srl,  con sede in Reggio Calabria alla Via 
Ciccarello, 77 - P.I:01025850809  la fornitura di n.13 estintori con staffa, ai sensi 
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dell’art.36, comma 2, lettera a) e dell’art.63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., 
per l’allestimento di n. 13 postazioni di lavoro per i dipendenti telelavoratori. 
  
A tal riguardo stabilisce: 
 

1. l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di n.13 estintori da KG 3, 
tipologia Classe 13A 113BC nel rispetto delle norme Uni En 3 - 

2. l’importo della fornitura ammonta ad €  657,00 oltre IVA; 
3. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 

50/2016, è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo Reparto Gestione 
patrimonio aziendale e sicurezza; assume il ruolo di direttore dei lavori, l’Ing. 
Riccardo Gioberti con la funzione di verificare ed attestare la regolare 
consegna; 

4.  il contratto verrà stipulato in  modalità elettronica, conformemente alle 
disposizioni contenute nella legge 94/2012 e 135/2012 ,  mediante utilizzo della 
firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato 
Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

5. la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica 
e Contabilità e di “Punto ordinante”, ritualmente abilitata nella procedura 
delineata dal Mercato Elettronico, viene espressamente autorizzata e delegata  
alla formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma 
digitale di ogni atto connesso alla procedura in discorso; 

6. che la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget 
economico della Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2017. 

 

 

  Catanzaro,  18  settembre 2017 

 

 

         Firmato digitalmente 
                                                                                            Il Direttore Regionale  

        Giuseppe Orazio Bonanno 
 


