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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 la
fornitura di bacheche e cassette per la raccolta di segnalazioni/reclami presso gli uffici
dipendenti dalla Direzione Regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, per un
importo stimato di € 630,00 al netto di IVA.
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
La Direzione Centrale Gestione Tributi, con nota prot. n. 206216 del 04/10/2017, ha fatto
presente che - nell’ambito degli impegni assunti con la nuova versione della Carta dei
Servizi pubblicata dal 1 gennaio del 2017 ed in linea con quanto previsto nella Convenzione
2016-2018 - si rende necessario garantire che presso tutti gli Uffici della rete periferica
dell’Agenzia siano accessibili le principali informazioni e comunicazioni rivolte all’utenza;
conseguentemente, occorre dotare gli uffici dell’attrezzatura minima per garantirne la
visibilità, con riferimento in primo luogo alle informazioni necessarie per fruire dei servizi
offerti (orari di apertura, tracciatura degli accessi, etc.) e di quelle che puntano a rilevare il
livello di soddisfazione espresso dai contribuenti per i servizi.
Particolare rilevanza assumono l’esposizione della Carta dei servizi e la disponibilità della
cassetta segnalazioni-reclami. Con l’obiettivo di assicurare una dotazione omogenea in tutte
le strutture di contatto, in accordo con la Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo, sono state individuate le caratteristiche delle bacheche e delle
cassette segnalazioni/reclami che ciascuna Direzione regionale dovrà ordinare.
L’Ufficio Gestione Risorse indirà una gara sul mercato elettronico con apposita RDO al fine
di reperire una ditta che esegua la seguente fornitura:

Quantità

articolo

Ufficio
Agenzia Indirizzo
delle Entrate

1

Bacheca
per Direzione Regionale Piazza Manzetti n. 2 –
11100 AOSTA
interni a finestra Valle d’Aosta

1

Urna cubica in Direzione Regionale Piazza Manzetti n. 2 –
Valle d’Aosta
11100 AOSTA
plexiglass

1

Bacheca
per Ufficio Territoriale / Via Monte Vodice n. 7
– 11100 AOSTA
interni a finestra Provinciale Aosta

1

Urna cubica in Ufficio Territoriale / Via Monte Vodice n. 7
Provinciale Aosta
– 11100 AOSTA
plexiglass

1

Bacheca
per Ufficio Territoriale Via Chanoux n. 5 –
11024 Chatillon (AO)
interni a finestra Chatillon

1

Urna cubica in Ufficio Territoriale Via Chanoux n. 5 –
Chatillon
11024 Chatillon (AO)
plexiglass

L’offerta sarà rivolta a 60 operatori commerciali del mercato elettronico della P.A. iscritti
nella categoria per la fornitura di beni/arredi che saranno sorteggiati con apposita procedura
informatizzata direttamente sulla piattaforma del M.E.P.A. in fase di predisposizione della
Richiesta di offerta.
Le offerte saranno formulate IVA esclusa. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del
prezzo più basso poiché si tratta di acquisto di beni, dal prezzo stimato inferiore alla soglia
comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e non tecnologicamente innovativi oltre che
di elevato standard di mercato.
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. Il sig.
Vittor Pisani è incaricato dell’attività istruttoria.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG : ZEE203E58F.
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

