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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Ordine diretto di acquisto sul MePA per la fornitura e consegna di n. 30 zaini da 

assegnare in premio agli alunni delle scuole vincitrici del concorso a premi denominato 

“Fisco & Scuola”. 

 Determina a contrarre 

 

Premesso che: 

 questa Direzione Regionale ha avviato la settima edizione del concorso a premi 

legato al progetto “Fisco & Scuola”, rivolta agli studenti che frequentano le scuole 

primarie presenti nei capoluoghi di provincia della regione; 

 tale concorso è finalizzato a stimolare la riflessione e l’approfondimento degli 

studenti sui temi legati al sistema tributario italiano ed alla cultura della legalità 

fiscale; 

 la manifestazione si concluderà con la premiazione delle scuole che si 

posizioneranno ai primi tre posti nella valutazione degli elaborati realizzati dagli 

alunni delle stesse;  

 questa Direzione Regionale con nota prot. n. 8273, del 20 marzo 2018, ha avanzato 

richiesta di autorizzazione alla spesa per l’acquisto dei premi legati al progetto 

denominato “Fisco & Scuola”; 

 l’Ufficio Comunicazione, con nota assunta al prot. n. 8365, del 21 marzo 2018, ha 

autorizzato la spesa per un importo pari ad €. 1.000,00 (mille/00) Iva esclusa; 

 è intendimento di questa Direzione premiare, anche quest’anno, gli alunni dei citati 

istituti consegnando loro degli zaini di colori vari; 

 occorre, pertanto, individuare un operatore economico per l’approvvigionamento di 

n. 30 zaini; 

 l’art. 1, comma 495, lett. a), della legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) ha 

introdotto, per le Agenzie Fiscali, l’obbligo, già in vigore per le altre 

Amministrazioni Statali, di aderire alle Convenzioni Consip attive; 

 non risultano attive Convenzioni Consip, né di altri soggetti aggregatori regionali, 

aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi; 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

Servizi e Forniture, D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
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 al fine di uniformare le premiazioni annuali della manifestazione, è intendimento di 

questa Direzione Regionale approvvigionare gli articoli in oggetto della stessa 

tipologia e modello acquistati per la precedente edizione; 

 gli zaini acquistati per la scorsa edizione del concorso sono risultati pienamente 

rispondenti, per qualità e caratteristiche, all’esigenze dell’Amministrazione ed hanno 

presentato un apprezzabile rapporto qualità/ prezzo; 

 s’intende, pertanto, procedere all’affidamento della fornitura in parola mediante 

l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto sul MePA a favore della Società 

Graficherre sas di Francesco Raffaele & C. con sede in Catanzaro, già fornitrice 

dei beni di cui trattasi; 

 ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii “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 e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure. 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

 

di procedere all’acquisizione di trenta zaini di vari colori da assegnare agli alunni delle 

scuole vincitrici del concorso a premi legato al concorso “Fisco & Scuola”, mediante 

Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla 

società Graficherre sas di Francesco Raffaele &C. ( P.I.02630270797), con sede a 

Catanzaro, in Via Francesco Fiorentino, n. 6.   

 A tal fine stabilisce che: 

a) l’oggetto della fornitura è costituito da 30 zaini di vari colori; 

b) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) l’acquisizione degli zaini verrà effettuata mediante OdA (Ordine diretto di 

acquisto) sul MePA alla società Graficherre sas di Francesco Raffaele & C., 

come sopra individuata; 

d) il codice articolo è 35123400-9.; 

e) il costo unitario dello zaino è di € 7,00 per cui l’importo complessivo dell’ordine  

risulta pari ad €. 210,00 (duecentodieci/00), al netto dell’IVA; 

f) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della relativa 

fornitura; 

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

e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto 

Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali, altresì delegata ad 
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attivare e seguire, fino a conclusione, la fase procedimentale delineata dal Mercato 

Elettronico mediante l’utilizzo della firma digitale; 

h) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, 

Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza dell’Ufficio Risorse 

Materiali; 

i) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura 

che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della 

Calabria per l’anno 2018; 

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

secondo il disposto di cui all’art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 ovvero – 

conformemente alle disposizioni contenute nelle leggi 94/2012 e 135/2012 – in via 

elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi 

disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato 

www.acquistinretepa.it . In quest’ultimo caso, la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella 

detta qualità di Capo Reparto e di “Punto ordinante”, ritualmente abilitato nella 

procedura delineata dal Mercato Elettronico, procederà alla formalizzazione in 

modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo 

all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto 

connesso alla procedura in discorso nonché all’acquisizione del CIG sul sito 

dell’ANAC; 

k) 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 inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet 

regionale. 

 

Riferimenti normativi 

 

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

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

163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 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 

nella L.7 agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Catanzaro,   

 

 

                                                                                                  Firmato digitalmente 

                                                                                             Il Direttore Regionale  ad interim 

                                                                                Agostino Pellegrini 

http://www.acquistinretepa.it/

