Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Rep. 2017/207
Oggetto: Procedura per la fornitura consegna e montaggio di pareti mobili presso l’Ufficio
Provinciale di Torino – mercato elettronico della pubblica amministrazione – determina a
contrarre.
Vista la richiesta RDA C100100/117 del 2/11/2017 assunto in ricezione prot. 2017/102771 del
06/11/2017 formulata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Torino, per l’affidamento
della fornitura in oggetto;
Valutato che:
 la fornitura è necessaria al fine di razionalizzare nuovi spazi per uffici-sede;
 per un celere utilizzo di tali spazi e nelle more di effettuare delle opere murarie di divisione
degli spazi che richiedono il nulla osta della Sovraintendenza ai Beni Culturali, si ritiene
opportuno ricorrere alla installazione di pareti mobili modulari, che consentono la
immediata ripartizione delle aree e un successivo riutilizzo delle stesse dopo i futuri lavori
di ristrutturazione;
 le specifiche inerenti alle caratteristiche della fornitura e montaggio in argomento sono
riportate nel Capitolato speciale, nella tabella riassuntiva pannelli e nel layout;
 per ragioni estetiche/istituzionali è opportuno effettuare tutti gli acquisti in via unitaria, al
fine di avere un arredamento uniforme;
 l’art. 7, c. 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, ha
introdotto per tutte le pubbliche amministrazioni, inclusa l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo
di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per le forniture di
valore inferiore alla soglia comunitaria;
 la Legge n° 208/2015 impone in ogni caso il ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;
 la procedura intende garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente 22 febbraio 2011, (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) in cui sono indicati i criteri
ambientali minimi per l’acquisto di arredi da parte della pubblica amministrazione e che
costituiranno parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto;
 la fornitura e posa delle pareti mobili comporterà una spesa complessiva € 64.211,27 (€
63.801,57+409,70 di oneri della sicurezza);
 Il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del prezzo più basso coì come previsto
dall’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2017 e s.m.i., e confermato dalla sentenza del TAR Lazio
del 14/7/2017 n. 9249 e dalla delibera ANAC n. 1031 del 11/10/2017;
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
Indirizzo PEC: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

 Dato atto della copertura di budget;
Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera a), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/ 2016;
Vista la delibera ANAC n. 1031 de 11 ottobre 2017;
Visto il M.I.P, scheda B.b.4;
SI DETERMINA
Di esperire una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per individuare un’impresa a cui affidare il servizio in oggetto, invitando
a partecipare imprese del settore presenti sul MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Saranno invitate a partecipare imprese individuate su MEPA che hanno aderito al bando “BENI /
Arredi” sottocategoria “Arredi vari per interni ed esterni”, “Sede di affari impresa” in Piemonte.
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da elevata
ripetitività e con caratteristiche standardizzate, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 con esclusione
automatica delle offerte anomale secondo l’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 qualora applicabile.
Trattandosi di gara sul MEPA con il criterio del prezzo più basso, non è prevista la nomina di
una commissione giudicatrice, e le buste saranno aperte direttamente dal responsabile del
procedimento con procedura informatica.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA.
La base d’asta, stabilita ai soli fini della valutazione delle offerte a corpo, è di € 63.801,57.
Il Responsabile del procedimento, punto ordinante e firmatario del contratto, nonché di tutti i
provvedimenti aventi valenza esterna inerenti alla gara, è l’ing. Luciano Vincenzo Federico.
Si nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Giorgio Giordanella, Building Manager
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte.
Torino, 16/11/2017
IL CAPO SETTORE
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)
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