
 
Determina a contrarre del 17 settembre 2020  

 

 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 

 

 

OGGETTO: avvio della procedura per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale vario di 

cancelleria e toner per computer-stampanti per la Commissione Tributaria Regionale del 

Friuli Venezia Giulia e le Commissioni Tributarie Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e 

Pordenone. Inserimento Trattativa Diretta n. 1413064. Beni rientranti  nella categoria 

merceologica “Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro”.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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.32, comma 2, 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; 

- 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; 
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Visto l’art.  1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che prevede l’obbligo di 
ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro (in 
precedenza il valore di riferimento era 1.000 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

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; 

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 servizio da eseguire per cui non si motiva il 

ricorso ad altre procedure concorsuali in una ottica di 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”; 

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;  

 

Ritenuto di procedere all’indizione di  una gara per l’acquisto delle categorie di beni indicate in oggetto, e 

rientranti nel bando  “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ;  

 

Ritenuto, altresì, di procedere all’inserimento nel MEPA di una trattativa diretta con il fornitore THEMA 

OFFICE s.r.l., dopo aver chiesto ed ottenuto un preventivo informale per la fornitura dei beni descritti negli 

elenchi allegati, che costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

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  

in modalità semplificata (Smart CIG), che è il seguente: Z1C2E57979; 

Tenuto conto delle indicazioni date a livello centrale dal Ministero che prevedono si acquisti carta riciclata 

ai fini del contenimento della spesa e dell’incentivazione del riciclo in modo da aumentare i rifornimenti 

denominati “verde”;  

 

 

 

 



 

D E C R E T A 

 

 

 

di avviare la procedura per la fornitura di materiale di cancelleria, toner e carta per  l’anno 2020 ad uso 

delle Commissioni tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia e provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e 

Pordenone mediante Trattativa Diretta nel MEPA, rivolta alla Ditta THEMA OFFICE s.r.l. di Savignano sul 

Rubicone (FC) - P.IVA e C.F 01762630406  - ed iscritta nella categoria merceologica “BENI/Cancelleria, Carta, 

Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;  

 

Di dare atto che l’importo posto a base d’asta è di € 1.900,00 (millenovecento/00), I.V.A. esclusa a carico 

del committente ed oggetto di pagamento separato in virtù della cosiddetta scissione dei pagamenti”.  

 

Di dare atto che la ditta aggiudicataria, all’esito delle verifiche di legge e della sottoscrizione del relativo 

contratto di fornitura, provvederà alla consegna dei beni presso le singole sedi delle commissioni sopra 

indicate.  

 

 

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 
dott.ssa Marzia Capitanio 

(firmato digitalmente) 
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