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    Catanzaro,  

 

                 

 

 

 

Spett.le SIELCO Srl 

Via Rossini 11/A 

21020 Buguggiate (VA) 

sielcosrl@secmail.it  
       

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 

dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di carta per stampanti e 

fotocopiatori per il fabbisogno dei dipendenti uffici. Lettera-contratto.  

CIG: Z35290E79E  

 

Si premette che: 

 questa Agenzia deve provvedere all’approvvigionamento di carta per 

stampanti e fotocopiatori per il fabbisogno dei dipendenti uffici al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali; 

 l’Ufficio Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Settore 

Approvvigionamenti e Logistica ha comunicato l’avvio di una procedura di 

gara centralizzata per la fornitura del materiale di consumo di che trattasi; 

 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara centralizzata, il 

citato ufficio della DC, ha invitato le DDRR ad avviare autonome strategie di 

acquisto per garantire la fornitura della carta fino all’attivazione del nuovo 

contratto; 

 con Determina prot. n. 155 del 15 maggio 2019 il Direttore Regionale della 

Calabria ha autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

D. Lgs. n.50/2016, tramite la pubblicazione in data 21 maggio 2019 della RdO 

n. 2306820 sul MePA, invitando n. 1310 operatori economici presenti sul 

Mercato Elettronico all’iniziativa “Bando per l’abilitazione di Fornitori di 

Beni alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Cancelleria, carta, 

consumabili da stampa e prodotti per il restauro”; 

 in data 3 giugno 2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non 

risultava presentata alcuna offerta da parte delle ditte invitate, e la procedura è 

andata deserta; 

 l’art. 63 comma 2 lett. a) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 consente il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando qualora per 

l’affidamento della predetta fornitura non sia stata presentata alcuna offerta 
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nella gara indetta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano 

sostanzialmente modificate, nonché per ragioni di estrema urgenza in cui i 

termini per una procedura con bando non possono essere rispettati; 

 con determina prot. n. 214 del 25.06.2019 il Direttore Regionale ha 

autorizzato l’avvio di una trattativa diretta, tramite Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 

63 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione 

della fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici, formato A4 e A3, 

vergine e riciclata; 

 tuttavia anche questa procedura andava deserta; 

 questa Direzione Regionale, attesi gli esiti delle precedenti procedure e vista 

l’estrema urgenza di approvvigionarsi del materiale di consumo in parola 

anche al fine di evitare blocchi nelle attività lavorative degli uffici, ha ritenuto 

opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, come previsto dal 

combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a), dell’art. 63 del D. Lgs. 

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

Procedure; 

 si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla Società Sielco Srl con 

sede in Buguggiate (VA) alla Via Rossini 11/A, operatore economico, già 

selezionato in esito alla precedente proceduta esperita, tramite Richiesta di 

Offerta pubblicata sul MePA, ma non invitato alla successiva gara in quanto 

fornitore cessante; 

 la predetta Società ha formulato, in data 2 luglio 2019, un preventivo di spesa, 

acquisito in pari data al protocollo n. 20772, per la fornitura del materiale 

richiesto come di seguito riportato:  

 prezzo a risma di carta naturale formato A4: €. 2,40 oltre Iva; 

 prezzo a risma di carta riciclata formato A4: €. 2,46 oltre Iva; 

 prezzo a risma di carta naturale formato A3: €. 4,98 oltre Iva; 

 prezzo a risma di carta riciclata formato A3: €. 5,03 oltre Iva. 

 l’importo complessivo offerto, in relazione alle quantità richieste, è pari a €.  

39.693,84 (trentanovemilaseicentonovantatre/84); 

 i prezzi proposti sono stati ritenuti congrui dall’Ufficio sulla base della tabella 

di calcolo allegata alla Delibera n. 839 del 2 ottobre 2018 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione;  

 la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante richiesta del CIG Z35290E79E in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

esperite tutte le prescritte verifiche, con la presente lettera - contratto si affida 

fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici, formato A4 e A3, vergine e 

riciclata alla società Sielco Srl con sede in Buguggiate (VA) alla Via Rossini 

11/A CF/PI: 00614130128,  secondo le modalità e le condizioni di seguito 
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indicate. 

 

 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto la fornitura di carta per stampanti e 

fotocopiatrici, formato A4 e A3, vergine e riciclata per come riportato nel 

capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto. 

 

Modalità di esecuzione 

 

La Sielco con sede in Buguggiate (VA) alla Via Rossini 11/A si impegna ad 

eseguire la fornitura secondo quanto dettagliatamente riportato nel capitolato 

tecnico, acquisito dalla società fornitrice, ed alle condizioni economiche riportate 

nel preventivo prodotto ed assunto al protocollo di questa Direzione regionale in 

data 2 luglio 2019 prot. n. 20772, che qui si richiamano integralmente. 

 

Tempi di esecuzione 

La  Sielco Srl con sede in Buguggiate (VA) alla Via Rossini 11/A si impegna 

ad evadere gli ordini di fornitura trasmessi dalla Stazione Appaltante entro 4 

giorni lavorativi, fino al raggiungimento del massimale di seguito riportato. 

 

Massimale di spesa 

L’importo massimo della spesa è pari ad Euro 39.693,84 

(trentanovemilaseicentonovantatre/84) oltre Iva. 

 

Controlli sull’esecuzione 

Il Dott. Maurizio Rosario Giofré assume il ruolo di Responsabile Unico del 

procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. Assume il ruolo di 

Direttore dell’esecuzione la Sig.ra Rosalba Palermo, con la funzione di 

verificare ed attestare la regolarità nelle forniture.  

 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà erogato dall’Agenzia, previa trasmissione in forma 

elettronica  di apposite fatture, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito 

ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La 

fattura, recante il riferimento al presente atto e al CIG,  dovrà essere intestata 

a: Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 - ROMA codice 

fiscale e partita IVA 06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in forma 

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

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 

La  Sielco Srl, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 

3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata 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 è il seguente:  

 IBAN IT95W0311110818000000001462 

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 

 MENTASTI Carlo   -  C.F.: MNTCRL54C03L682E 

 CARULLO Bruno  -  C.F.:CRLBRN50H09A441I 

La  Sielco Srl, 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. La società 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. 

 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

La società Sielco Srl, si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti 

tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di 

lavoro. 

La  Sielco Srl, si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla 

normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs 

n.81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del 

presente contratto in quanto applicabili.  

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare 

alla ditta e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni 

oggetto della  presente lettera  -  contratto. 
Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente 

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

La presente lettera - contratto, sottoscritta dal titolare della Società, mediante 

apposizione di firma digitale disgiunta, deve essere trasmessa, entro breve 

termine, all’indirizzo dr.calabria.rm@agenziaentrate.it. 

 

Distinti saluti 

 

                                                                           Firmato digitalmente 

                                                                      Il Direttore Regionale  

                                                                                       Agostino Pellegrini 

    Firmato digitalmente 

       Per Accettazione 

            Sielco Srl 
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