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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

Determina a contrarre Prot.  4039   dell’8/10/2018    

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

RASSISATA  l’esigenza  di questa Commissione Tributaria Regionale di approvvigionarsi di carta per 

fotocopiatrici, stampanti e fax ;  

VISTE le relative  richieste pervenute dalle CC.TT. Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo 

Valentia e Reggio Calabria, nonché dalla CTR della Calabria con sede in Catanzaro e dalla Sezione Staccata di Reggio 

Calabria; 

VALUTATA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di cui all’oggetto per assicurare  il 

normale funzionamento degli uffici; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997 n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo 7 

agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si articola il bilancio anzidetto; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e successive 

modificazioni – e,  in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, che consente l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 40.000 euro “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modificazioni - Testo coordinato con il D.P.R. n. 

173/2011; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009 

          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 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;  

ACCERTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 
Legge 488/1999, aventi ad oggetto i beni e servizi corrispondenti o comunque comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di affidamento; 

RITENUTA la necessità di individuare con una RDO   il miglior prezzo per la fornitura di carta alle 

Commissioni Tributarie della Calabria; 

VISTO l’art. 36 del Decreto leg.vo n.50 del 2016; 

RITENUTO di fissare il prezzo a base d’asta ad un importo pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 
iva esclusa,   

RITENUTO, pertanto, di poter stabilire, quale criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base della gara,  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di carta per le esigenze delle 

CC.TT. della Calabria con procedura negoziata sotto soglia come disciplinato dall’art.36, 

comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO)  tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG Z3225380EA 
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RITENUTO di selezionare n.10  imprese da invitare alla presentazione delle offerte tra quelle presenti sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che forniscono il materiale richiesto come di seguito 

specificato: 

 Centro Ufficio snc; Decart; Gruppo Spaggiari Parma SPA; Inforcal Srl; Kyoto; L’Ufficio di Vincenzo 
Sicoli; Lazzarini srl; Office Depot Italia srl; Valsecchi cancelleria Srl; Vemar sas di Antonello Ventre 

&C. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

 

 di indire, per quanto riportato in preambolo, procedura di richiesta d’offerta (RDO), tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e 

fax per le esigenze delle CC.TT. Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio 

Calabria, nonché della CTR della Calabria  sede in Catanzaro e Sezione Staccata di Reggio Calabria alle 

seguenti; 

- di porre a base d’asta della trattativa de qua l’importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), iva esclusa;  
 - di stabilire quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso di cui all’art. 95 del Decreto 

leg.vo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla R.d.O. 

- di stabilire che il contratto, alla ditta che si aggiudicherà la fornitura, sarà stipulato mediante scrittura privata, 

con emissione del modulo predefinito dal MEPA, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in 

particolare dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 1268 PG 10;  
- di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata in ordine alla regolarità della fornitura commissionata ed eseguita. 

   - che le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono 
demandate al dirigente D’Arienzo Anna  al contempo sono nominati direttori dell’esecuzione:  

a. per la Commissione Tributaria Regionale della Calabria - sede di Catanzaro, il funzionario Coronati 

Patrizia; 

b. per la Sezione Staccata di Reggio Calabria di questa CTR Calabria, il funzionario referente Giovanni 

Liotta; 

c. per la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro,  il direttore Nicola Iannino; 

d. per la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, il direttore Francesco Miceli; 

e. per la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, il direttore Giovanni Liotta; 

f. per la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, il direttore Vincenzo Marino. 

 

   

 

 

Catanzaro, 09/10/2018. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                  ANNA D’ARIENZO 

                                                                                                                  (firmato digitalmente) 

 


