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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Ufficio Gestione Risorse a richiedere un preventivo per l’affitto di una sala destinata
all’espletamento delle prove per le selezioni pubbliche di personale di terza area, fascia
retributiva F1 di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 aprile
2018 prot. n. 75135/2018 e prot. n. 75143/2018, per un importo stimato di € 700,00 al netto
di IVA per ogni prova delle quattro prove previste.
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
Dovendo procedere alle selezioni pubbliche sopra indicate ed in considerazione del numero
dei candidati è necessario procedere all’affitto di un’aula per l’espletamento delle prove.
In considerazione dei tempi ristretti prima dell’espletamento delle prove, della esistenza ad
Aosta di un unico luogo sufficientemente capiente a contenere i candidati che hanno
effettuato domanda di partecipazione ai concorsi, che anche le altre amministrazioni
pubbliche locali (Regione Autonoma Valle d’Aosta e A.U.S.L.) utilizzano tale sala per casi
analoghi, la richiesta di offerta verrà indirizzata unicamente alla A.S.S.V.A. che gestisce il
Palaindoor.
L’offerta sarà formulata IVA esclusa.
Alla ditta 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 Gestione Risorse ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e
gli adempimenti connessi con la stipula del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG: ZA323C1955
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)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

