
    

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  5      

 (art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

 

 

OGGETTO:  determina per l’acquisto di toner per stampanti  delle        Commissioni Tributarie 

della Lombardia e del Trentino A.A.; 

 

IL DIRIGENTE 

 

       VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il 

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

data dal 1 gennaio 2012; 
           VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 l’art. 36,C.2, lett.A del Decreto leg.vo n.50 del 2016; 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 con successive modifiche -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; 

         RITENUTA la necessità di acquistare  per il 2018 il toner per le stampanti per il 

funzionamento delle Commissioni Tributarie del Trentino A.A.; 

        CONSIDERATO che in virtù della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara, ai sensi dell’art. 63, c.2,lett. C del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di cui sopra 
attraverso la piattaforma MEPA, nessuna offerta è stata presentata alla  RDO 1942443 del 

04/05/2018; 

 

DETERMINA 

 

Di acquistare il materiale informatico  delle Commissioni Tributarie  della Lombardia e del 

Trentino AA  mediante trattativa diretta con unico fornitore ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.A del 

D.Lgs. 50/2016, fissando il prezzo  in € 9.800,00 oltre IVA. 
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Ai sensi dell’art. 31 del Decreto leg.vo n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato quale Responsabile unico del procedimento Antonio Di Napoli 

Al pagamento delle relative competenze potrà provvedersi solo a seguito dell’avvenuta assegnazione  

dei fondi sul Cap. 1268 pg. 10 da parte del competente Ufficio VII - Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, acquisti, logistica ed affari generali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale 
e dei servizi. 

 

Milano,  18/05/ 2018 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI  SEGRETERIA 

                 Paola ALIFUOCO 


