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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

Adesione alla Convenzione Consip Carte di Credito 5 per la  fornitura di n. 1 carta di 

credito Corporate Central Billing per il Direttore della Direzione Regionale della 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate. 

Determina a contrarre. 

 

 Premesso che: 

 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria ritiene utile dotare il 

Direttore Regionale di uno strumento di pagamento elettronico, a fatturazione 

centralizzata liquidata direttamente dall’Amministrazione, per la gestione delle 

spese riferite alle trasferte ed alle missioni, al fine di evitare cospicue anticipazioni 

di denaro e rendere più veloci le operazioni d’acquisto; 

 la legge n. 208 del 2015, per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 

449, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii., ha esteso alle Agenzie Fiscali 

l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip; 

 per perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione e di 

garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle attività istituzionali, questa 

Direzione Regionale intende procedere all’acquisto di una Carta di Credito per i 

pagamenti elettronici aderendo alla Convenzione Consip “Carte di Credito 5 - 

Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni”, attiva dal 30 novembre 2017; 

 ai sensi dell’art. 32,  del D. Lgs. n. 50/2016, “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, 
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Il Direttore Regionale 

 

Determina 

 

di aderire, per l’acquisizione di una Carta di Credito per i pagamenti elettronici, alla 

convenzione Consip “Carte di Credito 5 - Servizio finanziario di pagamento attraverso 

Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 A tal fine stabilisce che: 

 l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio finanziario di 

pagamento elettronico attraverso Carta di Credito Central Billing ad uso del 

Direttore Regionale della Calabria, le cui spese verranno liquidate dall’Agenzia e 

regolate mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Nexi 

Payments Spa, fornitore della carta; 

 l’importo massimo della spesa previsto per il triennio 2018- 2021 è pari ad          

€. 15.000,00 (quindicimila/00); 

 la validità della carta è di  36 mesi a partire dalla data della sua emissione; 

 la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine Diretto di Acquisto in 

adesione alla Convenzione Consip in premessa; 

 l’atto di adesione alla Convenzione verrà  stipulato, in via elettronica, con firma 

digitale ed utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del sito internet 

denominato www.acquistinrete.it; 

 la carta di credito verrà utilizzata per le finalità, e nel rispetto, delle prescrizioni 

stabilite dalla vigente normativa in materia; 

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

è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica 

e contabilità dell’ufficio Risorse Materiali, ed inoltre in qualità di punto ordinante 

è altresì delegata  ad attivare e seguire fino a conclusione la fase procedimentale 

delineata dal Mercato Elettronico mediante l’utilizzo della firma digitale, nonché 

all’acquisizione del CIG sul sito dell’ANAC; 

 il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott.  Maurizio R. Giofrè, in 

qualità di Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza dell’Ufficio 

Risorse materiali; 

 la spesa relativa all’acquisizione della Carta di Credito per i pagamenti elettronici  

sarà assolta mediante Ordinativo di acquisto che andrà ad incidere sul budget 

economico della Direzione Regionale del Calabria per gli anni 2018- 2021; 

 per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione della Convenzione Consip in oggetto ed ai relativi allegati. 

 

 La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

http://www.acquistinrete.it/
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inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet regionale 

dell’Agenzia. 

 

Riferimenti normativi: 

 

 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; 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 

 D.P.R. n . 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 

Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

Catanzaro, 12 giugno 2018  

 

 

                                                                                      Firmato digitalmente 

                                                                          Il Direttore Regionale ad interim 

           Agostino Pellegrini 

 


