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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA 

 
Determinazione n. 314 del 13 novembre 2020 

 
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 IN RISME, MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E KIT 
DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI 
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA n. 2644608. 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI” DI STELLA (SV). 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento 

ordinario; 

VISTO il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative 

al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, 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. 

304 del 27 dicembre 2019 – supplemento ordinario; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, 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. 26849 del 23/12/2011 che individua i compiti attribuiti ai 

dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, 

degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie 

provinciali e alcune regionali; 

RITENUTA la necessità di provvedere all’acquisto di carta A4 in risme, materiale di cancelleria, toner e kit di 

reintegro per cassette di pronto soccorso per il fabbisogno delle Commissioni tributarie liguri, comunicato dalle 

stesse in base ai consumi di norma effettuati ed alla riduzione delle scorte di magazzino in giacenza; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 253 del 29/09/2010; 
 
DATO atto che la procedura in oggetto è stata pubblicata sul MEPA tramite la RDO aperta n. 2644608, secondo 
il  criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,  del D.Lgs. n. 50/2016, e che in data 
29.10.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
DATO atto che il 30.10.2020 si è proceduto all’apertura sul MEPA delle offerte pervenute entro il termine di 
scadenza sopra indicato; 



 
DATO atto che risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 
 

 Alex Office 

 Sisters Srl 

 Carto Copy Srl 

 Gi. Effe di Ferrando Giovanni 
 
DATO atto che in esito all’apertura delle offerte economiche, si è provveduto ad aggiudicare l’offerta alla Ditta 
GI.EFFE di Ferrando Giovanni di Stella /Sv)  
 
VISTI: 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) inerente 
il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/16, prodotta attraverso il MEPA dalla Ditta 
“GI.EFFE di Ferrando Giovanni”; 
- l’assenza di annotazioni a carico della Ditta in parola, attraverso l’accesso online al casellario ANAC; 
- il Certificato iscrizione Camera di Commercio da cui non risultano procedure concorsuali in atto o pregresse; 
- rilevato tramite la suddetta dichiarazione sostitutiva che la suddetta Ditta “GI.EFFE di Ferrando Giovanni” è 
un’impresa senza dipendenti, per cui non è disponibile il DURC; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento, attraverso la medesima procedura telematica, della fornitura 
di cui trattasi alla Ditta “GI.EFFE di Ferrando Giovanni”; 
 
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z3D2E52052; 
 
VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche 
inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 
Di provvedere all’affidamento, mediante il MEPA, della fornitura indicata in oggetto alla Ditta “GI.EFFE di Ferrando 
Giovanni”, Loc. Vetriera 12 e Gameragna, 17040, Stella (SV), che ha presentato l’offerta di €  3.717,30  oltre IVA; 
 
Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA, che riporta le clausole specifiche inserite 
nell’appalto della fornitura di cui trattasi, firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta 
procedura telematica; 
 
Di dare atto che la ditta in oggetto ha  assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 
 
Di dare atto che il fornitore è esonerato dal prestare la cauzione definitiva, in quanto ha acconsentito alla riduzione 
dell'1%, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016; 
 
Di dare atto altresì che la spesa complessiva di €  3.717,30 oltre IVA sarà prenotata tramite applicativo SIGMA e 
troverà imputazione al Cap.1268 Pg. 10; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Bertonelli. 

 
Genova, 13 novembre 2020 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli )    

                                                                                                                Firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                 


