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OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura e installazione di apparati 

apriporta presso la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle 

Entrate e gli Uffici da essa dipendenti   

 

Premesso che 

- questa Direzione ha la necessità di assicurare la fornitura per la Direzione 

Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e per tutti gli Uffici da essa 

dipendenti degli apparati apriporta, per l’ingresso riservato ai dipendenti; 

- invero, presso questa Direzione regionale e tutti gli Uffici da essa dipendenti, 

risultano già installati – a seguito di procedura centralizzata curata da SOGEI 

S.p.a. – nuovi apparati di rilevazione delle presenze della Società Solari di 

Udine S.p.a., completi del relativo software di gestione; 

- di conseguenza, l’acquisto degli apparati apriporta alla medesima società 

comporta il risparmio del costo del software di gestione, essendo, in tal caso, 

fruibile il software già attivo per gli impianti rileva-presenze; 

- dall’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è emerso 

che il bene da acquistare è ricompreso nelle categorie merceologiche del 

catalogo MEPA e che i prezzi praticati ed offerti sul market place  sono in 

linea con quelli di mercato; 

- si precisa inoltre che i costi della manutenzione degli apparati apriporta Solari, 

per il periodo di un anno, sono ricompresi nella garanzia dei dispositivi;  

- di conseguenza, al fine di conseguire una significativa economia di gestione 

unitamente agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa, si ravvisa la necessità di procedere a un Ordine di Acquisto sul 

market place a favore della Società Solari di Udine S.p.A. (Partita IVA 

01847860309) con sede legale corrente in Udine, via Gino Pieri  n. 29, cap. 

33100  - ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità, al 

Manuale Interattivo delle Procedure (c.d. M.I.P.) dell’Agenzia delle Entrate, 

nonché della vigente normativa nazionale per gli appalti di forniture di 

importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria – così 

come novellata dal Decreto Legislativo 50/2016  - e soggetta a ogni altra 

disposizione legislativa o regolamentare nazionale comunque applicabile, 

anche sopravvenuta; 

-  al fine del regolare svolgimento delle attività istituzionali degli Uffici risulta 

imprescindibile procedere all’acquisto in parola. 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 

______________ 
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Ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure 

dell’Agenzia delle Entrate e conformemente alle direttive impartite dalla 

Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo con la nota prot. 

104918/2012 del 10 luglio 2012, precisate dalla nota prot. 121106 del 10 agosto 

2012, 

IL DIRETTORE REGIONALE DETERMINA  

di procedere a un affidamento diretto alla società Solari di Udine S.p.A. della 

fornitura e installazione degli apriporta presso la Direzione Regionale Lazio 

dell’Agenzia delle Entrate a gli Uffici da essa dipendenti   – presenti sul MEPA.   

 A tal riguardo stabilisce che: 

1 l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e posa in opera di n. 37 

apparati apriporta  - da istallare presso la Direzione Regionale Lazio e tutti 

gli uffici dipendenti  inserito sul catalogo del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (cd. MEPA) nella categoria merceologica Lettore 

di Smart Card - Controllo Accessi 1 Testina - e dalla fornitura e posa in 

opera di n. 4 apparati apriporta  - da istallare presso la Direzione Regionale 

Lazio e tutti gli uffici dipendenti inserito sul catalogo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA) nella categoria 

merceologica Lettore di Smart Card Controllo Accessi 2 Testine con i sotto 

riportati codici: 

  Codice articolo fornitore: 56900317/INST1: sistema controllo 

accessi 1 testina sistema controllo accessi con 1 ccn7210, 1 testina 

lbr2803 e installazione fino a max 5 mt. 

 Codice articolo fornitore: 56900317/INST2 sistema controllo 

accessi 2  testine sistema controllo accessi con 1 ccn7210,2 testine 

lbr2803 e installazione fino a max 10 mt.  

A titolo esplicativo, si precisa che il sistema controllo accessi ad 1 testina si 

compone di:    

a) una elettroserratura con tensione continua max di  24V; 

b) 1 testina LBR ; 

c) 1 concentratore CCN7210 ; 

d) il collegamento tra LBR 2803 e CCN7210; 

e) il collegamento tra Elettroserratura e CCN7210 ; 

f) si può usare il sistema a 2 testine nel caso in cui ci sono due porte vicine in 

quanto un CCN7210 può gestire fino a due testine. 

 A carico della Società  Solari: 

g) l’installazione e la  predisposizione dei connettori verso il CCN e verso la 

testina LBR:  il CCN 7210 è alimentato via POE, la testina LBR è 

alimentata dal CCN7210, la distanza tra LBR e CCN non può superare i 5 

metri; 

h) la stesura del cavo. 
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2. l’oggetto del contratto risulta comprensivo della manodopera e di ogni altra 

attività prodromica, connessa e consequenziale all’installazione degli apriporta 

così come ogni forma di garanzia legale e convenzionale sugli apparati; 

3.  la procedura adottata per la scelta del contraente è una acquisizione in 

economia mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 - che sarà espletata mediante Ordine di Acquisto in base alle Regole 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

4. per la fornitura di un apparato  “controllo accessi 1 testina”  viene determinato 

il corrispettivo complessivo omnicomprensivo di € 780,00 (diconsi euro 

settecentottanta/00) oltre IVA; 

5. per la fornitura di un apparato  “controllo accessi 2 testina”  viene determinato 

il corrispettivo complessivo omnicomprensivo di € 1.090,00 (diconsi euro 

millenovanta/00) oltre IVA; 

6. il contratto viene stipulato mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, del 

D. Lgs. n. 50/2016) e, precisamente – Ordine di Acquisto 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, il “Punto ordinante” ritualmente 

abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico viene 

espressamente autorizzato e delegato alla stipula mediante l’utilizzo della 

firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario.; 

7. il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 

33.220,00 (diconsi euro trentatremiladuecentoventi/00) I.V.A. esclusa, per 

l’intera durata del contratto così distinto: 

- euro 28.860,00 per la fornitura di n. 37 apparati apriporta Codice articolo 

fornitore: 56900317/INST1 (euro 780,00 per ciascun apparato); 
- euro 4.360,00 per la fornitura di n. 4 apparati apriporta  Codice articolo 

fornitore: 56900317/INST2 (euro 1.090,00 per ciascun apparato); 

8. il contratto avrà durata fino al termine della fornitura e posa in opera; 

9. l’efficacia del contratto risulta subordinata al possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione e, comunque, al positivo esito di tutte le verifiche prescritte e 

consentite dalla legge; 

10. il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 

la dott.ssa Cristiana Pattumelli, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse 

Materiali ad interim che riveste anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione 

del contratto; 

11. la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di 

fornitura che andrà ad incidere sul budget economico della Direzione 

Regionale del Lazio per l’anno 2016 - 2017; 
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12. per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia 

al Capitolato Tecnico, alla documentazione di gara e al Bando di Abilitazione 

al Mercato Elettronico per le “forniture 56900317/INST1” - “forniture 

56900317/INST2”  -  categoria merceologica sistema controllo accessi 1 

testina  - sistema controllo accessi 2 testina. 

13. il presente affidamento soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 80 e  83 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – recante Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE  sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture Si richiama inoltre espressamente 

l’applicabilità della sanzione, in misura non  superiore all’uno per cento 

dell’importo del presente affidamento,  nelle ipotesi previste dal novellato art. 

83 del citato D.lgs 50/2016.   

Roma, 22.06.2016 

        

IL DIRETTORE REGIONALE 

     Carla  Belfiore 
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