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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 la fornitura di 60.000 mascherine
chirurgiche facciali per il personale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Valle
d’Aosta al costo unitario di € 0,11 (IVA esente), spese di spedizione comprese.
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 alla perdurante emergenza sanitaria “Covid-19” è necessario continuare a
dotare tutti i lavoratori presenti negli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Valle d’Aosta di
appositi dispositivi / presidi a garanzia della salute sul luogo di lavoro.
Visto e ritenuto congruo il preventivo di spesa della ditta Polonord Adeste SRL (C.F.
02052230394) di Casal Maggiore (BO) del 14/10/2020, indirizzato alla Direzione Regionale
del Piemonte, per la fornitura di mascherine chirurgiche tipo IIR certificate CE al costo
unitario di € 0,11 (IVA esente e spese di spedizione comprese).
Acquisita la disponibilità della società Polonord Adeste SRL a fornire le medesime
mascherine anche a questa Direzione Regionale alle stesse condizioni economiche, con
ulteriore conferma via mail del 9 novembre 2020.
L’Area di Staff è autorizzata a stipulare un affidamento diretto con la predetta ditta per
l’importo di euro 6.600,00 - esente IVA e spese di spedizione comprese - per la fornitura e
consegna di 60.000 mascherine chirurgiche tipo IIR certificate CE.
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 Pia Protano.
CIG: Z452F2COOB

Riferimenti normativi dell’atto
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 Pia Protano
firmato digitalmente

