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   Catanzaro,   
 

 

 

 
 

 

                     Spett. Istituto Poligrafico e  

        Zecca dello Stato Spa 

                                                                                               Via Salaria, 1027 

                   00138 Roma 

        

protocollo@pec.ipzs.it 
                         
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto  fornitura e consegna di n. 5 pezzi tipo mobili 

per timbri a calendario da destinare agli UUPP – Territorio della Regione 

Calabria. Annualità 2019. -  Lettera  -  contratto. CIG: ZF12558FEC 

 
 

Premesso che: 

 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria deve provvedere 

alla fornitura di Pezzi Tipo Mobili relativi all’annualità 2019 per i timbri 

metallici a calendario in uso ai dipendenti Uffici Provinciali – Territorio; 

  tale fornitura si rende necessaria al fine di garantire l’ordinario 

espletamento delle funzioni istituzionali dei predetti uffici; 

  la fornitura in parola è di modico valore, e che la fabbricazione di timbri 

metallici e sigilli per conto di enti pubblici è di esclusiva competenza 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

  l’Agenzia intende, pertanto, fare ricorso all’istituto dell’affidamento 

diretto, così come previsto dall’art 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 

50/2016 e dal punto 2 e 3 della sceda B.b.4 del Manuale Interattivo delle  

Procedure; 

  per l’affidamento della fornitura in premessa, si è provveduto a chiedere 

un preventivo di spesa all’IPZS; 

  l’Istituto ha formulato il richiesto preventivo in data 2 ottobre 2018 con 

prot. n. 20047767/02, assunto al protocollo dell’Agenzia n. 27520 in data 

10/10/2018 

 il prezzo offerto é pari ad €. 28,20 cad. Iva esclusa, oltre €. 20,00 di spese 

di spedizione,  per un totale di Euro 161,00 oltre Iva;  
 tale importo è  ritenuto congruo dallo Scrivente Ufficio; 
 l’affidamento in oggetto è stato segnalato all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura CIG: ZF12558FEC in 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 
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conformità alle disposizioni da quest’ultima introdotte con delibera del 10 

gennaio 2007 e successive determinazioni. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

con la presente lettera –contratto  si affida la fornitura, nonché il servizio di 

consegna, di n. 5 PTM per l’annualità 2019 all’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato con sede in Via Salaria, 691 – 00138 Roma – PI: 00880711007.  

 

Modalità di esecuzione e tempi di consegna 

 La fornitura dovrà essere eseguita in conformità dell’art. 1 della Legge 

154/1978.  

 La consegna dovrà essere effettuata entro i 30 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data della presente presso: Agenzia delle Entrate/Direzione Regionale 

Calabria/Ufficio Risorse Materiali/Via Lombardi snc/88100 Catanzaro. 

Controlli sull’esecuzione 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n.50/2016 è il Dr. Maurizio Rosario Giofrè, Capo Reparto Gestione patrimoniale 

e Sicurezza. Il medesimo funzionario assume il ruolo di Direttore 

dell’esecuzione. 
 

Corrispettivo 

Per la fornitura e consegna  in oggetto verrà  corrisposto all’Istituto 

l’importo complessivo di €. 161,00 (euro centosessantuno/00) oltre Iva. 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di 

apposita fattura emessa dall’Istituto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi 

sull’Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nella 

presente lettera-contratto. 

La fattura, intestata a: Agenzia Delle Entrate -  Via Cristoforo 

Colombo,426 c/d – 00145 Roma PI: 06363391001, recante il riferimento al 

presente atto e al CIG dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma 

elettronica per il tramite del Sistema di Interscambi. Codice IPA: LIBBHF. 

L’istituto prende atto che la suddetta modalità costituisce requisito 

essenziale per procedere al pagamento. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate rientra nell’ambito di applicazione 

dello Split payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014, ai sensi 

del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 convertito in legge  21 giugno 2017 n. 

96. 
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Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’IPZS, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3  

della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più  conti 

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.  

Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata  il conto dedicato 

comunicato dell’Istituto è il seguente:  

IT48 Q 01005 03239 000000006700 

intrattenuto presso Banca Nazionale del Lavoro Spa.  

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 

1. Paolo Aielli  -    CF: LLAPLA55S29H501E; 

2. Raffaele Zappa  -  CF: ZPPRFL60B09G493T.  

L’Istituto si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati 

ad operare su di esso. Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai 

dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese 

generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto 

corrente dedicato. 

L’IPZS, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i  

subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

prescritti dalla citata legge. 

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante 

l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto 

art. 3 della legge n.136/2010. 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente 

ordine è competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

La presente lettera di affidamento, firmata in modalità elettronica con firma 

digitale, dovrà essere controfirmata per accettazione dal soggetto munito dai 

poteri di firma e restituita  alla scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

Distinti saluti 

                                                                                   Firmato digitalmente 

          Il Direttore Regionale   

                   Agostino Pellegrini 

 
            Per Accettazione 

L’Istituto Poligrafico dello Stato Spa 
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