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OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di quattro 

display di sala a servizio degli Uffici Territoriali di Roma 1, di 

Roma 3 e di Roma 5 dell’Agenzia delle Entrate.  

 

Premesso che 

- questa Direzione ha la necessità di assicurare per gli Uffici Territoriali di 

Roma 1, di Roma 3 e di Roma 5 la fornitura e il montaggio di quattro display 

di sala sistema Argo da 42 pollici; 

- il contratto di manutenzione dei sistemi eliminacode denominati “Argo” (prot. 

2016/56301), stipulato dalla Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Controllo in data 18.04.2016 con la Società Sigma S.p.A, 

prevede che: “ ……….. fanno eccezione i monitor utilizzati come display di 

sala, per i quali, in caso di guasto non riparabile, sarà cura della Direzione 

Regionale competente approvvigionare ed installare apparati idonei in 

sostituzione”; 

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

che il bene da acquistare è ricompreso nelle categorie merceologiche del 

catalogo MEPA; 

- per tale tipologia di display – ARGO SOLOMONITOR 42 – la Società 

fornitrice è la Sigma S.p.A, affidataria del contratto stipulato dalla Direzione 

Centrale; 

- la Sigma S.p.A., inoltre, si è resa disponibile a ricomprendere nel prezzo della 

fornitura anche il montaggio dei monitor; 

- 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 Sigma S.p.A. (Partita IVA 01590580443) 

con sede legale corrente in Altidona (FM)  via Po  n. 14, cap. 63824  - 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 

Legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 

2012 n. 94 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” e, da ultimo, dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 modificato dalla 

legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” – e 
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soggetta a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale 

comunque applicabile, anche sopravvenuta. 

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 della fornitura di quattro display di sala 

presenti sul catalogo con il seguente codice 99000200230 – ARGO 

SOLOMONITOR 42 –  da installare: uno presso l’U.T. di Roma 1, due presso 

l’U.T. di Roma 3 e uno presso l’U.T. di Roma 5 dell’Agenzia delle Entrate.   

 A tal riguardo stabilisce che: 

1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e posa in opera di quattro 

display di sala denominati – ARGO SOLOMONITOR 42 – da installare 

presso gli Uffici Territoriali di Roma 1, di Roma 3 e di Roma 5 dell’Agenzia 

delle Entrate; 

2) la procedura adottata per la scelta del contraente è una acquisizione in 

economia mediante affidamento diretto che sarà espletata mediante Ordine di 

Acquisto in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

3) per la suddetta fornitura  viene determinato il corrispettivo complessivo 

omnicomprensivo di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) oltre IVA; 

4) il contratto viene stipulato mediante scrittura privata ovvero – conformemente 

alle disposizioni contenute nella legge 94/2012 e 135/2012 – 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.; 

5) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 

5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) I.V.A. esclusa, per l’intera durata del 

contratto; 

6) il contratto avrà durata fino al termine della fornitura e posa in opera e non 

potrà comunque conservare  efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni a decorrere 

dalla data della stipula; 

7) 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; 
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8) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 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; 

9) 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; 

10)  il presente affidamento soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 80 e 83 

del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 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, 02.08.2016 

        

IL DIRETTORE REGIONALE 

  Carla  Belfiore 
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