
 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 

 

OGGETTO: acquisto di materiale di consumo per stampanti (toner) destinati ad essere 

utilizzati presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato;  

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 concernente il regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 30 gennaio 2008 che prevede il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 1, comma 

404, della legge 27 dicembre 2006, n 296, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18/03/2008 - 

supplemento ordinario);  

VISTO il D.M. 17 luglio 2014, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 4 

individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;  

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 14689 del 25.09.2017 che conferisce alla 

dott.ssa Marzia Capitanio l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria 

Regionale del Friuli Venezia-Giulia a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino a tutto il 30 settembre 2020;     

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 concernente l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.;  

VISTO in particolare l’art. 32 del predetto D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 laddove si stabilisce che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

VISTO che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica “ ha introdotto l’obbligo per le 
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amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario;  

VISTE le linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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 

che, relativamente alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici…” prevede, al punto 3. denominato 

“Principi comuni”, che l’affidamento di un servizio avvenga tenendo conto dei principi enunciati dagli artt. 

30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza … pubblicità e rotazione) 34 (criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei 

contratti pubblici;  

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in particolare l’articolo 1 , comma 130; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare sei toner per stampanti SAMSUNG modello 3310 ND, 

da utilizzare presso la scrivente Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

RILEVATO che non è possibile aderire alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono al 

momento convenzioni attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. per i beni oggetto 

della presente procedura di acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO l’art.32, comma 2, del Dlgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio dell’affidamento 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori e delle offerte;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevedere l’affidamento diretto per le 

forniture di beni e servizi di importo inferiore ai € 40.000,00;  

RITENUTO, pur trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia stabilita per l’obbligo di 

ricorso al MEPA (€ 5.000,00), di utilizzare il Mercato elettronico per effettuare un Ordine Diretto di 

Acquisto;  

CONSIDERATO che si è provveduto a consultare i cataloghi dei fornitori abilitati al MEPA che 

commercializzano gli articoli cercati e rientranti nella categoria merceologica “Beni/Cancelleria, Carta, 

Consumabili da stampa e prodotti per il restauro”;  

DATO ATTO  che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z8D2709F6F;  

 

D E C R E T A 

 

di effettuare un Ordine Diretto di Acquisto nel MEPA  per la fornitura di materiale consumabile per 

stampanti,  ad uso della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fornitore GBR 

Rossetto S.p.A., P.I. 00304720287, con sede in via Fermi n. 7 – 35030 Rubano (PD). 

  

La spesa graverà sul capitolo 1268, piano gestionale n.10, dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2019.  

 

Trieste, 8 febbraio 2019 

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 

dott.ssa Marzia Capitanio 
(firmato digitalmente) 

Firmato da
CAPITANIO
MARZIA


