
Determinazione a contrarre n. 12  prot. n.         del 24/7/ 2018 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA  REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  

OGGETTO: affidamento del servizio mediante ordine diretto d’acquisto (OdA) in  Convenzione 

Consip Apparecchiature Multifunzione 28. Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020; 

  VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  n. 113396 del 28 dicembre 2017 , con 

il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020 ai fini della gestione e rendicontazione, e in 

particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

Preso atto che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha la necessita di  noleggiare, per 

le proprie esigenze amministrative e giurisdizionali, n. 4  fotocopiatrici per un periodo di 36 mesi, a 

partire  dal 14 novembre 2018;  

 

Visto l’art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

Visto l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici,  ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi 

di cui all'oggetto, alle quali poter aderire; 

 

 Premesso che questa CTR, in qualità di centrale unica di acquisto intende procedere all’affidamento in 

economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006, 

e s.m.i., attraverso l’adesione alla Convenzione Consip  multifunzione 28 – noleggio- lotto 3;  

 

 



Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un ordine diretto; 

 

DETERMINA 

 

di procedere in Convenzione Consip, attraverso un ordine diretto per l’acquistare di n.4 fotocopiatrici 

multifunzione di fascia media a “basso impatto ambientale” per le Commissioni Tributarie Regionale e 

provinciale di Milano  per un periodo di 36 mesi  (dal 14 novembre  2018 al 13 novembre 2021 ); 

 

A tal riguardo stabilisce che: 

 

a) lo strumento dell’ordine diretto su convenzione Consip, è subordinato all’approvazione da parte 

del fornitore dell’ordinativo preliminare di fornitura; 

 

b) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura  di 4 (quattro) pezzi , disciplinato dal 

capitolato generale e tecnico generali della convenzione Consip ; 

 

c) ella stessa espleterà le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione 

del contratto ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs 163/2006 e dell’art. 300 lett. b) del 

Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs 163/2006;  

 

d) di prenotare, ad avvenuta aggiudicazione, la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 p.g.9 

della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura in parola, dando conto altresì dell’avvenuta richiesta presso 

l’Ufficio VII del MEF-DAG dell’assunzione di impegno pluriennale, dando atto che la somma 

verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. 

 

Milano, 24/7/2018 

 

             Il Dirigente 

      Paola ALIFUOCO 


