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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata 
all’affidamento dei Servizi di Reception e di Collegamento degli impianti antintrusione 

con centrale operativa nonché manutenzione degli stessi, da espletarsi presso alcune 
sedi dell’Agenzia delle Entrate - Regione Calabria. III° esperimento. 

 

Premesso che, 
 con provvedimento n. 518 del 9/8/2016, il Direttore Regionale della Calabria ha 

avviato una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

finalizzata all'affidamento del servizio di Reception e di Collegamento con centrale 

operativa degli impianti antintrusione, nonché manutenzione degli stessi, da 

espletarsi presso alcuni uffici dell’Agenzia; 

 che in data 09/08/2016, è stato pubblicato con prot. n. 2016/519, un avviso pubblico 

di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura a cui hanno aderito 

diversi operatori economici;  

 in data 21/09/2016 si è proceduto mediante sorteggio pubblico, a selezionare gli 

operatori economici interessati a parteciparvi; 

 a seguito dell’esito di tale selezione, con lettere d’invito, trasmesse in data 2 febbraio 

2017, sono stati invitati a presentare un’offerta economica  n. 10 operatori economici 

del settore; 

 nelle lettere d’invito veniva indicata come data ultima di presentazione delle offerte il 

giorno 15/02/2017, alle ore 13:00; 

 nei termini previsti per la presentazione sono pervenute n.4 offerte; 

 con determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35722 del 15 febbraio 2017, è stata 

nominata una commissione di gara per la valutazione dell’offerte pervenute; 

  al termine delle prescritte operazioni, la citata Commissione di gara, ha proposto 

l’aggiudicazione per i lotti 1,2 e 4, mentre nessun operatore veniva selezionato per i 

restanti lotti per esclusione dalla procedura dei partecipanti, per irregolarità 

nell’offerta; 

 con atto prot. n. 185 del 16 marzo 2017 del Direttore Regionale è stata indetta una 

nuova procedura di gara in secondo esperimento, al fine di individuare l’operatore, 

ovvero gli operatori cui affidare il servizio per i restanti lotti 3 e 5;   

 in pari data venivano invitati tutti gli altri operatori che avevano manifestato interesse 

alla partecipazione alla procedura in parola; 
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 detta procedura in secondo esperimento, tuttavia, andava deserta; 

 occorre pertanto, attesa l’urgenza e la necessità di affidare i servizi in oggetto, 

esperire una nuova procedura, in terzo esperimento, al fine di selezionare l’operatore, 

ovvero gli operatori, cui affidare il servizio in oggetto per i lotti 3 e 5. 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e 

dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

determina 

l’avvio di una procedura negoziata, in III° esperimento, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di Reception presso le sedi della DP di 

Catanzaro/UT di Lamezia Terme  Immobile di Via Musolino (Lamezia Terme) e della DP 

di Vibo Valentia/UPT  di Vibo Valentia - Immobile di Via Spogliatore (Palazzo Colistra), 

nonché di Collegamento con centrale operativa degli impianti antintrusione, da espletarsi 

presso alcuni uffici dell’Agenzia e di manutenzione degli stessi,.  

A tal riguardo stabilisce che:  

a) l’oggetto del contratto d’appalto sarà costituito dall’erogazione dei servizi di Reception e 

di Collegamento con centrale operativa degli impianti antintrusione, nonché manutenzione 

degli stessi; 

b) la procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai 

sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

c) verranno invitati a presentare un’offerta n. 8 operatori economici specializzati nel settore 

di riferimento; 

d) il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016, per cui l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in favore 

della/e Società che offrirà/anno, per ciascun lotto, il prezzo complessivo più basso, per i 

servizi richiesti, trattandosi di una procedura finalizzata all’affidamento di servizi 

caratterizzati da elevata ripetitività; 

e) la base d’asta per l’intera procedura è fissata in € 44.000,00 (euro 

quarantaquattromila/00) I.V.A. esclusa, per l’intera durata del contratto, così determinata:  

 Lotto 1  DP di Catanzaro – UT di Lamezia Terme - Immobile di Via Musolino (Lamezia 

Terme) e DP di Vibo Valentia – UPT di Vibo Valentia -Immobile di Via Spogliatore 

(Palazzo Colistra) €. 34.000,00- 

 Lotto 2 Collegamento con centrale operativa e manutenzione degli impianti antintrusione 

installati presso le sedi oggetto del servizio €. 10.000,00- 

h) il contratto avrà durata di un anno dalla data di stipula del/dei contratto/i d’appalto;  
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i) il contratto conterrà una clausola che consente all’Agenzia di recedere unilateralmente a 

fronte dell’attivazione di convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi di cui sopra durante 

il periodo di vigenza contrattuale;  

l) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo il 

disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016; 

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

Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo Reparto dell’Ufficio Risorse Materiali;  

n) ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni di direttore 

dell’esecuzione saranno svolte dai Coordinatori Area Gestione  Risorse delle Direzioni 

Provinciali interessate; 

o) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura che 

andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Calabria per gli 

esercizi 2017/2018;  

p) l’Agenzia delle Entrate si riserva, comunque, la facoltà, qualora nessuna delle offerte 

presentate venga giudicata soddisfacente, di continuare la procedura di scelta del fornitore 

mediante l’invito di ulteriori operatori, oppure di concludere la procedura senza procedere 

alla stipula di alcun contratto;  

q) per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento si fa riferimento alla 

documentazione di gara.  

 

Motivazioni  

Questa Direzione ha la necessità di attivare il servizio in parola presso le sedi indicate in 

premessa, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare 

dell’Agenzia, nonché il controllo degli accessi con instradamento per l’utenza per consentire 

il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici.  

A riguardo, la Direzione Centrale Amministrazione, con nota prot n.31985 del 29/02/2016 

ha  delegato  questa Direzione Regionale a gestire direttamente la procedura di gara  per la 

selezione dell’operatore economico cui affidare i predetti servizi. 

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 
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di disponibilità della detta convenzione”. Sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, non 

risultano attive, al momento, Convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori regionali 

aventi ad oggetto la fornitura in discorso e il servizio in oggetto non è presente sul MEPA. 

Risulta pubblicato un bando per ‘Servizi integrati di vigilanza’ la cui data presunta di 

aggiudicazione risulta essere il II° trimestre 2017. 

 

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, in quanto compatibile;  

- 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, 30  marzo 2017  
 

 

 

firmato digitalmente  

Il Direttore Regionale 

Giuseppe Orazio Bonanno 


