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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Ordine diretto di acquisto sul MePA per l’affidamento della 

fornitura ed installazione di n.8 sistemi di controllo accessi con apriporta ad una testina e 

n. 3 sistemi di controllo accessi con apriporta a due testine con autenticazione carte CNS 

(badge uffici) presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate -  Direzione Regionale 

Calabria.  Determina a contrarre 

 

 

Premesso che: 

 i Direttori Provinciali di Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, al fine di 

garantire un maggiore livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008, hanno richiesto l’installazione di sistemi di controllo accessi, da collocare ai 

varchi degli immobili sedi delle suddette Direzioni; 

 occorre pertanto individuare un operatore economico specializzato in grado di 

effettuare la fornitura ed l’installazione delle apparecchiature necessarie per 

realizzare i sistemi di controllo accessi in oggetto; 

 allo stato non risultano attive Convenzioni Consip, né si rilevano attive convenzioni 

di altri soggetti aggregatori regionali, aventi ad oggetto la fornitura specifica; 

 sul portale MePA del sito www.acquistinrete.it sono presenti varie ditte fornitrici 

delle attrezzature necessarie a tal fine; 

 presso gli uffici di cui trattasi sono installati, a seguito di procedura centralizzata 

gestita dalla SOGEI S.p.a., apparati di rilevazione delle presenze forniti dalla società 

SOLARI di UDINE S.p.a., completi di relativo software di gestione; 

 lo stesso fornitore è produttore di apparecchiature apriporta compatibili con il sistema 

di autenticazione basata sulle CNS assegnate a tutto il personale per la rilevazione 

delle presenze; 

 a riguardo, l’Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione della DC Tecnologie 

e Innovazione, con nota assunta al nostro prot. n.16631 dell’11/06/2018, ha 

comunicato che l’eventuale approvvigionamento di apriporta costruiti dalla SOLARI 

di UDINE S.p.a., può essere effettuato direttamente dalla Direzioni Regionali 

ricorrendo al MePA Consip ed ha precisato che l’acquisto dei predetti apparati si 

configura come fornitura complementare rispetto al contratto stipulato da Sogei con 

il fornitore; 

 mediante l’acquisizione di apparati apriporta Mod. CCN 7210, potrà essere garantita 

la piena compatibilità con l'infrastruttura di autenticazione incardinata con le carte 

CNS in uso al personale dipendente e degli eventuali utenti esterni, attraverso 
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l’utilizzo di tecnologia Mifare Desfire EV1, su standard ISO 14443A e la presenza di 

RFID a 13,56 Mhz; 

 l’acquisizione di apparati apriporta dalla società SOLARI di UDINE permetterebbe 

un risparmio sull’acquisizione del software di gestione, essendo utilizzabile il 

software già attivo per gli impianti di rilevazione delle presenze; 

 al fine di conseguire una significativa economia di gestione unitamente agli obiettivi 

di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pertanto, si 

intende procedere ad un Ordine Diretto d’Acquisto sul MEPA a favore della società 

SOLARI di UDINE S.p.a.; 

 questa Direzione prima di sottoscrivere l’OdA provvederà a chiedere il codice CIG, 

come da disposizioni vigenti; 

 ai sensi dell’art.32, comma 2, 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 ed installazione di n. 8 sistemi di controllo accessi con 

apriporta ad 1 testina e n. 3 sistemi di controllo accessi con apriporta a due testine apriporta 

forniti dalla società SOLARI di UDINE S.p.a., mod. CCN 7210,  per le esigenze delle 

Direzioni Provinciali di Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, mediante Ordine Diretto 

di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da emettere a favore 

della società “Solari di Udine Spa” P.IVA : 0184780309 con sede in Via G. Pieri, n. 29  -  

33100 Udine 
 

A tal fine stabilisce che: 

a) l’oggetto  del contratto  è costituito dalla fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi di 

controllo accessi con apriporta ad una testina e n. 3 sistemi di controllo accessi con 

apriporta a due testine forniti dalla società SOLARI di UDINE S.p.a., mod. CCN 

7210, per le esigenze delle Direzioni Provinciali di Reggio Calabria, Crotone e Vibo 

Valentia, da acquisire mediante ODA, sul catalogo del MePA nella categoria 

merceologica “Lettore di Smart Card”, rispettivamente, con il codice articolo 

fornitore  56900317/INST1 e con il codice articolo fornitore 56900317/INST2, come 

da schede prodotto allegate; 

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’operatore economico selezionato tra quelli presenti nel catalogo MePA è la società 

Solari di Udine S.p.a., P.IVA: 0184780309 - con sede in Via G. Pieri, n.29  -  

33100  Udine; 
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d) l’importo totale dell’ordine è complessivamente pari ad €. 9.510,00 (novemila-

cinquecentodieci/00) + Iva, e, precisamente, €. 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) 

per n. 8 sistemi di controllo accessi ad una testina, il cui costo unitario è pari ad 

€.780,00, oltre Iva; ed €. 3.270,00 (tremiladuecentosettanta/00), oltre Iva, per n. 3 

sistemi di controllo accessi a due testine, il cui costo unitario è pari ad €.1.090,00 

oltre Iva; 

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

fornitura; 

f) 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 ovvero – conformemente alle 

disposizioni contenute nella legge 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  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; 

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 della Direzione 

Regionale Calabria; 

h) l’Arch. Demetrio Branca assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del 

contratto, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle 

forniture previste presso le strutture interessate; 

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 sul conto “Impianti e macchinari di proprietà e relative manutenzioni 

straordinarie”; 

j) 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. n. 81/2008 e ss. mm. ii; 

 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 
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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, 2 ottobre 2018                     

 

 

 
                                                                                                      Firmato digitalmente 

                                                                                    Il Direttore Regionale   

                                                                                 Agostino Pellegrini 
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