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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Reg. Int. 2017/
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare una Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. per
l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, per un
importo stimato di € 5.653,07 al netto di IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo dopo l’ottenimento dei dati che la
P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010.
Motivazioni
In attesa della conclusione della procedura di gara di Facility Management 4 bandita da
Consip e della conseguente attivazione delle convenzioni da utilizzare per
l’approvvigionamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e
considerato che si rende necessario assicurare la continuità nella manutenzione degli
impianti antincendio dei seguenti uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate, il cui contratto
di manutenzione scadrà il 30 settembre 2017:
 UFFICIO
TERRITORIALE
AOSTA/UFFICIO
PROVINCIALE
DEL
TERRITORIO (EX CASERMA MOTTINO AOSTA) – VIA MONTE VODICE N.
7 – 11100 AOSTA
 DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA – PIAZZA MANZETTI N.
2 – 11100 AOSTA
 UFFICIO TERRITORIALE DI CHATILLON – VIA CHANOUX N. 5 – 11024
CHATILLON
L’Ufficio Gestione Risorse, come indicato nella nota prot. n. 75295 del 13/04/2017 della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate,
Settore Logistica e Fornitori, indirà una gara sul mercato elettronico con apposita RDO al
fine di reperire una ditta che esegua la manutenzione in oggetto per il periodo di un anno.

L’offerta sarà rivolta a tutti gli operatori commerciali del mercato elettronico della P.A.
iscritti nel bando “Servizi di manutenzione degli impianti antincendio. Bando n. 114” con
sede legale nelle regioni Valle d’Aosta e Piemonte, con esclusione - nel rispetto del
principio di rotazione delle imprese appaltatrici - della ditta che cura attualmente la
manutenzione degli impianti in questione.
Le offerte saranno formulate IVA esclusa. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del
prezzo più basso trattandosi di appalto di servizi manutentivi con base d’asta di modesto
importo.
Alla ditta vincitrice verrà richiesto di certificare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80
per la contrattazione con la P.A.
Il contratto sarà regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura
dell’affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto
B.b.4.1, e l’unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.
Si autorizza l’Ufficio Risorse Materiali ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e
gli adempimenti connessi con la stipula del contratto mediante il sistema informatico del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura. L’ing.
Vincenzo Colacioppo è nominato Direttore dell’Esecuzione.
Il sig. Vittor Pisani è incaricato dell’attività istruttoria.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG: ZF01EA6332.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

