
 

Determina a contrarre Prot. n. 1.871 dd 21/10/2019 
 

 

Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 

Dipartimento delle Finanze 
Direzione della Giustizia Tributaria 

Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia 
 

Oggetto: Fornitura di una lampada ad alta illuminazione per le particolari necessità del direttore della 
Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone. Determinazione di affidamento. CIG .  ZD72A426FF 

 

Il Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare: 

- l’art. 30, che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

- l’art. 35, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

- l’art. 36, il quale, richiamando i principi enunciati all’art. 30, dispone tra l’altro il ricorso alla 
procedura di affidamento diretto per gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a Euro 
40.000,00 e demanda la definizione del dettaglio delle procedure a specifiche linee guida adottate 
dall’ANAC; 

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale: 

- al comma 449 impone – tra gli altri – a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche di 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- al comma 450 dispone che i soggetti summenzionati acquisiscano beni e servizi di importo pari o 
superiore agli Euro 1.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 



formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

Premesso che con nota prot. n. 840 del 04/10/2019 il Direttore della CTP di Pordenone, ha segnalato la 
necessità di acquisire una particolare lampada da lavoro di tipo industriale, particolarmente indicata per 
ovviare alle sue difficoltà visive derivanti dai numerosi interventi chirurgici subiti agli occhi; 

Verificato che: 

• nel Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) risulta difficoltoso reperire la 
particolare tipologia di prodotto richiesta; 

• risulta urgente e prioritario, a salvaguardia della salute e sicurezza del dipendente acquisire la 
lampada avente esattamente le particolari caratteristiche richieste; 

• che è stata individuato un fornitore avente lampade con caratteristiche compatibili la tipologia di 
prodotto segnalate;  

Acquisito, pertanto un preventivo dalla Ditta Ferroluce srl, con sede in Romans d’Isonzo (GO), via xxv 
maggio n. 17, P.I.01122940313, che risulta essere pari ad € 174,00 IVA inclusa; 

  

Ritenuto opportuno il ricorso alla procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016 
stante la modesta entità economica e la particolare tipologia del prodotto da fornire  per cui non si motiva 
il ricorso ad altre procedure concorsuali in una ottica anche di celerità, snellimento ed economicità della 
procedura amministrativa; 

Considerato altresì, il disposto di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 

Visto il punto 3.1.1 delle citate linee guida n. 4 dell’ANAC, le quali prevedono che, al fine di assicurare il 
rispetto dei summenzionati principi e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante possa “acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”; 

Ritenuto, pertanto, di procedere nel senso sopra descritto, avendo già effettuato la verifica circa l’assenza 
di iscrizioni all’ANAC a carico della sopramenzionata Ditta, nonché la regolare posizione contributiva della 
stessa;  

Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  di nominare in qualità di RUP la  sottoscritta dott.ssa 
Marzia Capitanio, direttore dell’intestata Commissione Tributaria; 

Dato atto che per la prestazione contrattuale di cui trattasi è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara 
acquisito in modalità semplificata (Smart CIG):  ZD72A426FF; 

DETERMINA 



1. per le ragioni espresse in premessa di acquisire direttamente dalla ditta Ditta Ferroluce srl, con 
sede in Romans d’Isonzo (GO), via xxv maggio n. 17, P.I.01122940313,  per l’importo di  € 184,00, IVA 
inclusa, (e 150,82 IVA esclusa) la lampada da lavoro necessaria per le esigenze di salute del direttore della 
Commissione tributaria Provinciale di Pordenone. 

2. Di dare atto che la sottoscritta  dott.ssa Marzia Capitanio è responsabile del procedimento (RUP); 

3. Di dare atto che la spesa per la fornitura in parola troverà copertura nel Capitolo  7772 piano 
gestionale 1. 

 

          IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
dott.ssa Marzia CAPITANIO 
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