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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 

Determina a contrarre n. 29_2019 Prot. 12454 del 17/07/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la determina nr 26 del 17 giugno 2019 relativa all’affidamento dell’attività di  cablaggio delle aule di udienza 

della CTP di Napoli e della CTR della Campania; 

 

Verificata l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto mediante una Convenzione Consip, in quanto per la 

Convenzione “Reti locali 6 - Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali” il 

lotto 1, relativo alle Pubbliche Amministrazioni Centrali, risulta scaduto in data 6 marzo 2019 per raggiungimento del 

massimale previsto; 

 

Atteso che nella stessa determina si dava atto di voler procedere all’affidamento previa consultazione di cinque 

operatori economici individuati tra quelli regolarmente iscritti e presenti sul MEPA per il settore oggetto della 

fornitura del servizio; 

 

Viste le richieste di preventivo e sopralluogo obbligatorio trasmesse il 19 giugno 2019;  

 

Atteso che dette richieste venivano riscontrate solo da 2 delle ditte invitate che, dopo aver effettuato il sopralluogo 

obbligatorio, presentavano il proprio preventivo rispettivamente con nota  con nota n.10937 del 25 giugno 2019 e nota 

n. 10970 del 26 giugno 2019; 

 

Atteso che a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti questo ufficio acquisiva le offerte definitive (comprensive 

delle attività di progettazione e della certificazione della rete elettrica ai sensi del D.M 37/2008), come di seguito 

specificate: 

 

 offerta prot 12041 del 10 luglio 2019 della ditta Delta Impianti Sistemi Tecnologici S.p.a. per l’ammontare 

complessivo di € 26.098,81 (iva esclusa); 

 

 offerta prot. 11806 del 09 luglio 2019  della ditta RDP Telecomunicazioni Srl per l’ammontare complessivo 

di € 29.000,00 (iva esclusa); 

 

 

Visto l’art. 37, 1° comma D.lgs. 50/2016;  

OGGETTO: Affidamento dell’attività di cablaggio della Commissione Tributaria Regionale della 

Campania sede di Napoli e della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli mediante 

trattativa diretta tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Valutato che, sotto il rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto si appalesa esistente la citata 

categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, si rende necessaria la 

redazione del DUVRI in quanto le attività si svolgeranno anche durante dall’orario di ufficio; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere a contrarre, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento alla ditta 

Delta Impianti Sistemi Tecnologici S.p.a. dell’attività in oggetto presso i locali della Commissione tributaria 

Regionale della Campania e della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli mediante trattativa diretta nr 966847 

pubblicata tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

A tal fine dà atto che 

 

 l’affidamento è aggiudicato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e 

rotazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 

32/2019; 

 l’importo complessivo della trattativa diretta per la fornitura dell’attività di cui in oggetto è pari ad 

€ 26.098,81 (ventiseimilanovantotto/81) (IVA esclusa), come da preventivo economico presentato in data 10 

luglio 2019 con protocollo 12041; 

 l’importo sarà prenotato sul capitolo 7772 piano gestionale 01 della gestione in conto competenza per 

l’esercizio 2019; 

 si provvederà, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC, a richiedere alla ditta affidataria 

il Documento Unico di Gara Europea (DGUE) e ad effettuare le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 al fine 

di verificare il possesso dei requisiti dichiarati; 

 è stato acquisito il seguente CIG: Z9D289A730; 

 la sottoscritta in qualità di datore di lavoro, espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento, sono 

nominati Direttore dell’Esecuzione dei contratti: 

o il sig.re Aldo Mancinelli per la Commissione Tributaria Regionale della Campania sede di Napoli; 

o il dott. Graziano Lardo  per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; 

 la stazione appaltante richiede la garanzia fideiussoria come stabilito dell’art. 103 D.lgs. citato; 

 si procederà ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 

 

  Il Dirigente 

       Carla Camera 
                (firmato digitalmente) 

 

 


