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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

Ordine diretto di acquisto sul MePA per la fornitura ed installazione di un monitor Argo 

Solomonitor 42 per sistema eliminacode installato presso la sede della Direzione 

Provinciale di Cosenza. CIG: Z1129BC359 -  Determina a contrarre 

 

 

Premesso che: 

 la Direzione Provinciale di Cosenza ha chiesto un intervento tecnico di assistenza per 

risolvere il malfunzionamento del monitor presente nella sala Front-office e collegato 

al dispositivo eliminacode fornito dalla Società Sigma Spa, unica fornitrice del 

Sistema eliminacode attualmente adottato presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia; 

 il tecnico della Sigma Spa, a seguito di sopralluogo e verifica effettuata presso la 

struttura interessata, ha riscontrato che è necessario sostituire il monitor di sala, in 

quanto obsoleto e non più riparabile, evidenziando che la tipologia e le caratteristiche 

del nuovo monitor deve coincidere ed essere compatibile con il sistema eliminacode  

installato e in funzione; 

 con nota prot. n.18292/2019 la Direzione Provinciale di Cosenza ha avanzato 

richiesta di sostituzione del monitor malfunzionante a seguito di rapporto di 

intervento tecnico della società Sigma Spa, assunto al prot. n. 20521/2019 di questa 

Direzione Regionale;  

 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni Consip 

aventi ad oggetto i beni da acquistare, né risultano attive convenzioni di altri soggetti 

aggregatori regionali;  

 questa Direzione Regionale per la fornitura di cui trattasi intende procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con l’utilizzo della modalità di acquisto attraverso OdA (Ordine Diretto 

d’Acquisto) sui cataloghi dei fornitori presenti sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 

95/2012; 

 i prodotti aventi le caratteristiche richieste sono presenti sul MePA e forniti dalla 

società SIGMA SPA, unica fornitrice del sistema eliminacode ed addetta alla relativa 

manutenzione con contratto centralizzato; 
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 il codice identificativo di gara è CIG Z1129BC359; 

 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 Capo Ufficio 

Determina 

 

 

di procedere all’acquisizione ed installazione di un monitor di sala per sistema eliminacode  

fornito dalla società SIGMA SPA,  per le esigenze della Direzione Provinciale di Cosenza, 

mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, da emettere a favore della società “ SIGMA Spa”  - P.IVA : 

01590580443 - con sede legale in Via Po, n. 14  -  63010 Altidona (FM) . 

 

A tal fine stabilisce che: 

a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura ed installazione di un monitor  

modello “Argo Solomonitor 42” per sistema eliminacode AdE dotato di staffe, 

fornito dalla società SIGMA SPA, Codice Articolo 99000200230, di cui all’allegata 

scheda prodotto; 

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 presente sul MePA è la società “ SIGMA Spa” - P.IVA : 

01590580443 - con sede legale in Via Po, n. 14  -  63010 Altidona (FM), in quanto 

individuato dalla Direzione Centrale di questa Agenzia come unico fornitore del 

sistema eliminacode e relativi accessori, nonché addetto alla manutenzione con 

contratto centralizzato; 

c) l’importo complessivo dell’ODA per la fornitura di un monitor per sistema 

eliminacode è pari ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00)+IVA; 

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

fornitura ed installazione; 

e) il contratto verrà stipulato, conformemente alle disposizioni contenute nelle 

L.94/2012 e L.135/2012, in modalità elettronica, mediante utilizzo della firma 
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digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico 

attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

f) la dott.ssa Valentina Romeo, Capo Ufficio Risorse Materiali, quale “Punto 

ordinante”, abilitata nella procedura delineata dal Mercato Elettronico, è stata 

delegata, giusto provvedimento Direttoriale prot. n.180 del 6 giugno 2019, alla 

formalizzazione, mediante l’utilizzo della firma digitale, degli ordini di acquisto di 

beni e servizi sul MEPA nei limiti di Euro 25.000,00; 

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

ss.mm.ii. è la dott.ssa Valentina Romeo, in qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali 

della Direzione Regionale Calabria; 

h) Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Fernando Santelli, in qualità di 

Responsabile delle Risorse Informatiche della Direzione Provinciale di Cosenza; 

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; 

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 

 

 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. 

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

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale  Interattivo delle  Procedure dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 

Catanzaro, 12 settembre 2019 

 

 

 

Firmato digitalmente 

IL CAPO UFFICIO 
Valentina Romeo* 

 

 

 

* Firma su delega del Direttore Regionale Agostino Pellegrini 
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L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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