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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Area di Staff

Reg. Int. 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Area di Staff ad effettuare un affidamento diretto per l’acquisto di 120 confezioni di
liquido disinfettante per mani in dispenser da 500 cl, per l’importo di € 995,00 + 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
In relazione all’emergenza sanitaria “Covid-19” è emersa la necessità di dotare gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate di questa regione di un adeguata quantità di prodotti disinfettanti
per mani;
Tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento di tali prodotti sia presso i rivenditori
locali che sulla piattaforma del MEPA, in considerazione del rapido esaurimento delle
scorte verificatosi;
Visto e ritenuto congruo il preventivo di spesa di euro 995,00 presentato il 5 marzo 2020
dalla Farmacia Santa Marta di Torino (CF 11623340012) per la fornitura di 120 confezioni
di liquido disinfettante per mani a base alcolica 60%, in dispenser da 500 cl, con
composizione chimica conforme alle direttive previste dal Ministero della Salute;
L’Area di Staff è autorizzata a stipulare un affidamento diretto con la predetta farmacia per
l’importo di euro 995,00 al netto di IVA per la fornitura di 120 confezioni di liquido
disinfettante per mani in dispenser da 500 cl, comprensivo di spese di trasporto;
La stipula del contratto avverrà sulla base della presentazione del DGUE o di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Il presente contratto è 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’Area di Staff ad effettuare gli adempimenti connessi con la stipula del
contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura. Il
dott. Raffaele Marcello Bertucci è nominato Direttore dell’Esecuzione.

Riferimenti normativi dell’atto
CIG: Z172C57C3B
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,
Per

il DIRETTORE REGIONALE (ad interim)
Maria Letizia Schillaci Ventura
Il Funzionario Reggente Fiduciario (*)
Raffaele Marcello Bertucci
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore Regionale ad interim Maria Letizia Schillaci Ventura
(riferimento Atto Dispositivo n. 11/2020).

