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Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n. 3 stampanti “ARGO LAN
PRINTER” a servizio degli Uffici Territoriali di Rieti, di Roma 2 – Aurelio e di
Roma 3 – Settebagni – Determina a contrarre
Premesso che
-

presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate è installato il sistema
integrato di eliminacode denominato “ARGO” fornito dalla società SIGMA S.p.a.;

-

dietro segnalazione degli Uffici interessati è stato coinvolto l’Ufficio Tecnologie e
Innovazione della scrivente Direzione, il quale ha palesato la necessità di assicurare
a ciascuno degli Uffici Territoriali di Rieti, di Roma 2 - Aurelio e di Roma 3 Settebagni una stampante ticket “ARGO LAN PRINTER”, associata al riferito
sistema di gestione attesa denominato “Argo”;

-

dall’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è emerso che il
predetto prodotto è presente nel catalogo offerto dalla società SIGMA S.p.a.,
identificato dal codice 91000603600 e disponibile al prezzo unitario di Є 495,00;

-

l’acquisto delle suddette apparecchiature è necessario per garantire la compatibilità
e l’operatività di tutte le componenti del sistema integrato di cui sopra fornito dalla
società SIGMA S.p.a., peraltro affidataria del connesso contratto centralizzato di
manutenzione. Di converso, la scelta di altro fornitore comporterebbe per l’Agenzia
l’obbligo di acquistare prodotti con caratteristiche tecniche differenti e/o
incompatibili, tali da inficiare il corretto funzionamento di tutto l’impianto con
conseguente dispendio di risorse economiche;

-

conseguentemente, l’Agenzia intende provvedere alla fornitura ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA rivolto
alla società SIGMA S.p.A. (c.f. e p.IVA 01590580443), che peraltro si è resa
disponibile a ricomprendere nel prezzo della fornitura anche il montaggio e
l’installazione delle stampanti;

-

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (come novellato dalla legge 145/2009)
consente di procedere ad acquisti diretti in modalità semplificata per importi
inferiori a euro 5.000,00 oltre IVA;

-

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) “…la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
-

l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” (Decreto Semplificazioni) ha innalzato la soglia stabilita per gli
affidamenti diretti di servizi e forniture di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 da Є 40.000,00 a Є 75.000,00;

-

in via propedeutica, sono state avviate le verifiche penali e fiscali nei confronti della
società SIGMA S.p.a., conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure
dell’Agenzia delle Entrate
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
DETERMINA
di affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di seguito specificata alla
società SIGMA S.p.a. (c.f. e p.Iva 01590580443) con sede legale in Altidona (FM) 63824 - Via Po 14.
L’affidamento è soggetto ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo
delle Procedure.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura e posa in opera di n. 3 stampanti
“ARGO LAN PRINTER” (codice catalogo 91000603600), disponibili sul MEPA
al prezzo unitario di Є 495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00). Ciascuna
stampante dovrà essere installata presso i seguenti Uffici:
 Ufficio Territoriale di Rieti in Rieti, Viale Cesare Verani n. 7
 Ufficio Territoriale di Roma 2 – Aurelio in Roma, Via Aurelia n. 866
 Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni in Roma, Via di Settebagni 384
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2) per la suddetta fornitura viene determinato il corrispettivo complessivo
omnicomprensivo di € 1.485,00 (euro millequattrocentottantacinque/00) + IVA così
determinato:
Descrizione
stampanti “ARGO LAN PRINTER”

Fabbisogno
n.

Prezzo unitario
Є

TOTALE
Є

3

495,00

1.485,00

3) il massimale di spesa stabilito per l’affidamento de quo è fissato in € 1.485,00 (euro
millequattrocentottantacinque/00) oltre IVA, per l’intera durata del contratto;
4) la procedura adottata per la scelta del contraente è quella stabilita all’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. L’ordine di acquisto sarà formalizzato in via
elettronica mediante utilizzo del MEPA disponibile sul portale “Acquistinrete”. A
tal fine si procederà alla sottoscrizione in modalità elettronica della lettera-contratto
ex art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012 (conv. con modif. nella Legge 221/2012);.
5) il contratto avrà la durata strettamente necessaria per la fornitura e posa in opera dei
prodotti di cui sopra e non potrà conservare efficacia decorsi 45 (quarantacinque)
giorni dalla data dell’Ordine d’acquisto emesso dalla Direzione Regionale del
Lazio;
6) 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;
7) l’Agenzia si riserva, in caso di attivazione di nuove convenzioni Consip, che
abbiano condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle praticate dalla
Società, di non aggiudicare l’appalto, di sospendere la fornitura, ovvero di risolvere
il contratto eventualmente stipulato con preavviso di 15 giorni e senza il
sopraggiungere di qualsivoglia onere indennitario e/o risarcitorio a favore del
fornitore aggiudicatario;
8) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
9) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto vengono attribuite al dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
10) il dott. Angelo LEPORE procede, in qualità di Responsabile del Procedimento,
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione adottando i conseguenti adempimenti;
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11) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura
che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale del Lazio
per l’anno 2021.
IL CAPO SETTORE
Gaetano Romeo
Firmato digitalmente
Firma per delega del Direttore Regionale, Maria Pia Protano
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