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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Ordine diretto di acquisto sul MePA per l’acquisizione  di due lampade per 

videoproiettore in uso presso la sede della Direzione Regionale della Calabria 

dell’Agenzia delle Entrate – aula videoconferenze –  e presso la sede della Direzione 

Provinciale di Crotone .  Determina a contrarre 

 

Premesso che: 

 questa Direzione ha la necessità di  approvvigionarsi di una lampada originale, con 

relativo supporto, per il videoproiettore installato nell’aula adibita alle 

videoconferenze, al fine di garantire il regolare funzionamento dello stesso che al 

momento non consente una visione nitida e corretta delle immagini durante le 

proiezioni; 

 la Direzione Provinciale di Crotone ha richiesto, altresì, la sostituzione della 

lampada del videoproiettore installato nell’aula adibita alle videoconferenze; 

 per il corretto funzionamento delle suddette attrezzature si rende, pertanto, 

necessario provvedere all’acquisto dei citati componenti, e precisamente: per la 

sede della Direzione Regionale alla fornitura acquisto di una lampada originale 

per il videoproiettore EPSON – Mod. EMP 1810, con relativo supporto e, per 

la sede della Direzione Provinciale di Crotone, all’acquisto di una lampada 

originale per il videoproiettore HITACHI, modello CP – X444, che dovrà 

essere innestata su relativo supporto; 

 trattandosi di forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l’acquisizione avrà 

luogo mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

 l’Agenzia per la fornitura di che trattasi intende procedere all’affidamento 

diretto, con l’utilizzo della modalità di acquisto attraverso OdA (Ordine diretto 

di Acquisto) sui cataloghi dei fornitori presenti sul MePA, ai sensi dell’art.  1 

del DL 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, a favore della società che 

propone in vendita i prodotti sopra descritti al prezzo unitario più basso;  

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

dei beni in argomento; 
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 il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in €. 350,00  

oltre Iva, per la lampada del proiettore EPSON Modello EMP 1810 e in  €. 

150,00 oltre Iva, per la lampada del proiettore HITACHI Modello CP X444; 

 i prodotti aventi le caratteristiche richieste sono forniti sul MePA dalla società  

RL3 Srl con sede in Segni (Roma) Via della Mola n.1 P. Iva 09653091000, la 

quale ha dimostrato puntualità e professionalità nell’esecuzione di una precedente 

fornitura, in quanto il prodotto acquistato (lampada per videoproiettore) è risultato 

pienamente rispondente, per qualità e caratteristiche, alle esigenze 

dell’Amministrazione, oltre ad aver proposto un apprezzabile rapporto qualità 

/prezzo; 

 il prezzo di acquisto dei componenti in oggetto offerto dal citato fornitore è pari, 

rispettivamente, ad €. 322,10  (trecentoventidue/10) oltre Iva per la lampada del 

videoproiettore EPSON modello EMP 1820 e ad €. 133,90 (centotrentatre/90) 

oltre Iva per quella del videoproiettore HITACHI modello CPX44;  

 al fine di conseguire una significativa economia di gestione unitamente agli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 

pertanto, si intende, pertanto, procedere ad un Ordine Diretto d’Acquisto sul 

MePA a favore della società RL3 Srl; 

 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  di due  lampade originali, con relativo supporto, una per il 

videoproiettore installato nell’aula adibita alle videoconferenze della Direzione Regionale 

Calabria e l’altra per il videoproiettore installato nell’aula adibita alle videoconferenze 

della Direzione Provinciale di Crotone,  mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione da emettere a favore della Società  RL3 Srl  

P. Iva: 09653091000 con sede in Segni (Roma) Via della Mola,1. 
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A tal fine stabilisce che: 

a. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di una lampada originale con 

relativo supporto, per il videoproiettore EPSON  Modello EMP 1810 installato 

nell’aula adibita alle videoconferenze della Direzione Regionale Codice Articolo 

Fornitore ELPLP40_ RLMO e di una lampada originale con relativo supporto, per il 

videoproiettore HITACHI Modello CPX44 installato nell’aula adibita alle 

videoconferenze della Direzione Provinciale di Crotone,  Codice Articolo Fornitore 

DT00691 _ RLMM, come da schede prodotte ed  allegate alla presente; 

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, l’operatore economico 

selezionato tra quelli presenti nel catalogo MePA è la Società RL3  Srl P. Iva: 

09653091000 con sede in Segni (RM) Via della Mola,1. 

c. l’importo complessivo dell’ordine è pari ad €. 456,00 (quattrocentociquanta-

sei/00) oltre Iva, e precisamente  €. 322,10  (trecentoventidue/10) per la lampada 

modello ELPLP40_ RLMO ed  €. 133,90 (centotrentatre/90) oltre Iva per la 

lampada modello  DT00691 _ RLMM; 

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

fornitura; 

e. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante l’utilizzo della firma 

digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dalla piattaforma Consip 

S.p.A attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;  

f. 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;  

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 ed acquisirà il Codice Identificativo Gara sul sito dell’ANAC; 

h. assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Maurizio 

Rosario Giofré, con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione 

della fornitura prevista; 

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 2019 sul conto “Attrezzature e altri beni di proprietà e relative 

manutenzioni straordinarie diversi da mobili e arredi”; 

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., 
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sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet 

regionale. 

 

 

Riferimenti normativi 

 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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

163/2006, nella parte ancora vigente; 
 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. 50/2016; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, per quanto 

compatibile. 

 

 

Catanzaro, 22  gennaio 2019                     

 

 

 
                                                                                                      Firmato digitalmente 

                                                                                    Il Direttore Regionale   

                                                                                   Agostino Pellegrini 
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