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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Oggetto: Procedura per l’affidamento mediante trattativa diretta sul  MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativo ai lavori per la 

realizzazione di punti rete da eseguire in alcune sedi degli Uffici periferici della 

Direzione Regionale della Calabria. Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 la Direzione Provinciale di Catanzaro ha manifestato la necessità di realizzare alcuni 

punti rete nei locali in uso e siti presso l’immobile di Via Lombardi in Catanzaro, 

dove sono allocati gli uffici Controllo; Legale e Territoriale, al fine di collegare in 

rete i fotocopiatori disponibili per garantirne un utilizzo condiviso; 

 la Direzione Provinciale di Cosenza ha ravvisato la necessità di effettuare una diversa 

disposizione delle postazioni e delle attrezzature all’interno dell’area di Front Office 

per una migliore fruizione degli spazi. Tale intervento richiede una riprogettazione 

del cablaggio dati e della rete di alimentazione elettrica a servizio dell’impianto 

eliminacode;  

 è, altresì, urgente realizzare, presso i locali di Palazzo Gallo in Via Vittorio Emanuele 

II^ concessi in comodato dal Comune di Castrovillari, un adeguamento della rete 

interna, con la realizzazione di nuovi PDL, ed il collegamento al rack server 

installato nel locale tecnico, nella previsione del trasferimento dell’Ufficio 

Territoriale in tale sede; 

 tali lavori rivestono carattere di urgenza e, pertanto, è necessario effettuarli nel più 

breve tempo possibile; 

 da un’apposita indagine preventiva sul portale della Consip-MePA, all’indirizzo 

www.acquistinrete.it, non sono presenti Convenzioni attive in merito alle attività da 

eseguire; 

 questa Direzione, pertanto, considerata l’urgenza e la particolarità delle lavorazioni 

da eseguire, intende avvalersi della “Trattativa Diretta” in via telematica sulla 

piattaforma MePA, utilizzando l’iniziativa Beni – Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per ufficio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.LGS 50/2016, che rimanda all’affidamento diretto ed all’art. 63, che regola la 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando; 
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 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 intende procedere, per le motivazioni addotte, con l’indizione di una Trattativa 

Diretta sul MePA, invitando a presentare offerta la “Copy System Service Srl”, con 

sede  legale in Viale Europa traversa De Blasio, 54 - Reggio Calabria,  P.IVA.: 

01291360806, società accreditata e ritenuta idonea ed attendibile dal punto di vista 

professionale per l’affidamento degli interventi in questione; 

 l'Agenzia prima di procedere all’emissione della richiesta d’intervento provvederà a 

richiedere il codice CIG come da disposizioni normative vigenti; 

 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 autorizzare l’avvio di una Trattativa Diretta sulla piattaforma MePa, ai sensi 

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’affidamento diretto relativo ai lavori di realizzazione di punti rete  presso alcune 

sedi dalla Direzione  Regionale della Calabria e precisamente: 

 

• Direzione Provinciale Cosenza Via Popilia (angolo Via Barrio); 

• Ufficio Territoriale di Castrovillari Via Vittorio Emanuele; 

• Direzione Provinciale Catanzaro Via Lombardi.  
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A tal riguardo stabilisce: 

1. di avviare una trattiva diretta con la ditta “Copy System Service Srl”, con sede  

legale in Viale Europa traversa De Blasio, 54 - Reggio Calabria,  P.IVA.: 

01291360806; 

2. che l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento diretto relativo ai lavori  

di realizzazione di punti rete presso alcune sedi dalla Direzione  Regionale della 

Calabria e che i predetti lavori sono descritti dettagliatamente nella relazione 

tecnica elaborata dall’Ing. Pontieri Franco; 

3. che la previsione di spesa è pari ad €. 5.605,18 (euro cinquemilaseicentocinque 

/18) + Iva, compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti 

a ribasso, calcolati in € 196,18 (euro centonovantasei/18); 

4. 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, mentre assume il ruolo di Direttore dei Lavori, l’Ing. 

Franco Pontieri, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione 

dei lavori da realizzare presso le strutture interessate, lo stesso riveste la figura di 

progettista; 

5. che 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; 

6. che 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; 

7. che la spesa relativa ai lavori in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 

della Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2017. 

 

Catanzaro, 6 dicembre 2017 

 

 

       firmato digitalmente 

                                                                                  Il Direttore Regionale ad interim 

          Agostino Pellegrini 
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