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Commissione Tributaria Regionale della Calabria 

 
prot. n. 4113  del  12/10/2018 

 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE    

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento della fornitura di cartucce toner (comprensiva 

del servizio di ritiro e smaltimento delle cartucce esauste) per le esigenze delle CCTT 

della Calabria, con procedura negoziata sotto soglia come disciplinata dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, previa consultazione di più operatori economici 

mediante richiesta di offerta (RDO) tramite il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione.  

       CIG ZBA2550785 

 

 

Ravvisata l’esigenza di questa Commissione Tributaria Regionale di approvvigionarsi di cartucce 

toner per assicurare il funzionamento delle stampanti e dei fax in dotazione; 

 

Vista la relativa richiesta pervenuta a mezzo mail del 12/10/2018 dalla Sezione Staccata di Reggio 

Calabria di questa CTR Calabria; 

 

Vista la relativa richiesta pervenuta a mezzo mail del 24/09/2018 dalla CTP di Catanzaro;  

 

Vista la relativa richiesta pervenuta a mezzo mail dell’8/10/2018 dalla CTP di Cosenza;  

 

Vista la relativa richiesta pervenuta a mezzo mail del 21/09/2018 dalla CTP di Reggio Calabria;  

 

Vista la relativa richiesta pervenuta a mezzo mail del 21/09/2018 dalla CTP di Vibo Valentia;  

 

Valutata la necessità di acquisire la fornitura del materiale di cui all’oggetto per assicurare il 

normale funzionamento degli uffici, anche nel rispetto delle norme del D.lgs. 81/2008; 

 

Visto il Decreto 7 dicembre 2017 “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”, pubblicato sulla G.U. serie 
generale n. 299 del 23 dicembre 2017 – supplemento ordinario n. 60; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 

29 dicembre 2017 – supplemento ordinario n. 62; 
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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, e in particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017 – 

supplemento ordinario n. 65; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze - 

Direttore generale delle finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011 con il quale è stato disposto il 

riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni Tributarie a far 

data dal 1 gennaio 2012; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed 
in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici 
per le forniture e negli affidamenti di servizi; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti le soglie di rilevanza 

comunitaria e i contratti sotto soglia; 

 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, 
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, 

recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

Verificata  l’impossibilità di acquisire la fornitura dei servizi in oggetto mediante una Convenzione 
Consip; 

 

Ritenuto di avvalersi della procedura negoziata sotto soglia come disciplinata dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura del materiale in oggetto, in 
quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione 
di una procedura di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi e i tempi 

necessari per l’espletamento; 
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Ritenuto a tal fine di dover comunque consultare più operatori economici mediante richiesta di 

offerta (RDO) tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Dato atto che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare la fornitura di cartucce toner per 

le esigenze della CTR Calabria Catanzaro e Reggio Calabria e delle CCTTPP di Catanzaro, 

Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia; 

 

Visti: 

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n 50/2016, in ragione del quale la fornitura sarà disposta 

con ordine diretto di acquisto tramite MEPA, poiché il valore della stessa è inferiore a € 
40.000,00; 

 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del MEPA; 
 

DETERMINA 

 

a) di indire, per quanto riportato in preambolo, procedura di affidamento diretto - ex art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.lgs. n 50/2016, al prezzo più basso, previa consultazione di n. 5  

operatori economici mediante richiesta di offerta (RDO) tramite il Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione - della fornitura alla Commissione Tributaria Regionale della 

Calabria sede di Catanzaro e Sezione Staccata di Reggio Calabria, nonché alle CCTTPP di 

Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, di cartucce toner per stampanti e fax 

(comprensiva del servizio di ritiro e smaltimento delle cartucce esauste), previa verifica dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) di consultare a tal fine, le seguenti imprese: Myo Spa;  Didattica Nord srl;   Sanzo srl,; Puma 

srl.     

c) di fissare il prezzo di € 8.500,00   (euro ottomilacinquecento/00), iva esclusa, a base d’asta 
della gara; 

d) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi di sicurezza; 

e) di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 1268 pg 10;  

f) 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, in servizio presso questo Ufficio, 

e al contempo sono nominati direttori dell’esecuzione:  
a. per la Commissione Tributaria Regionale della Calabria - sede di Catanzaro, la 

dipendente Patrizia Coronati; 

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. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                  Anna D’Arienzo 
                        Firmato digitalmente 

mailto:ctrib_r_cz@finanze.it

