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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale per la Puglia 

 
 
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 40.000 EURO EX ART 36 COMMA 2 
LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 IMPLEMENTATO E COORDINATO DAL D.LGS. 56/2017 E AGGIORNATO AL D.L. 
30 APRILE 2019 N.34 – C.D. “DECRETO CRESCITA” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 
GIUGNO 2019 N.58  
 
 
OGGETTO: TRENTADUE SRLS - fornitura n.6 termometri a infrarossi con aste professionali di supporto compreso di 

prolunga UBS e adattatore USB presso le CC.TT. della PUGLIA e BASILICATA (art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 
50/2016 nel Mercato Elettronico) 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è tuttora in corso; 

 Tenuto conto che, in ottemperanza della Direttiva emanata dal Ministro delle Economie e delle Finanze 

del 05.02.2015 e delle Istruzioni operative dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi il sottoscritto Salvatore ROMANAZZI ricopre 

l'incarico di Datore di Lavoro della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e della Basilicata; 

 

 Preso atto dell'urgenza di assicurare, in ossequio al D.lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro delle dipendenti sedi; 

 

 Preso atto delle raccomandazioni indicate dal Medico Competente Dott. Rutigliano Vincenzo con nota 

del 04.05.2020 prot. 2748 tra cui quella che indica la "Misurazione della temperatura corporea 

all'ingresso (privilegiando i sistemi telemetrici a distanza non necessitanti di operatore, già presenti in 
commercio). 
 

 Visti gli ulteriori fabbisogni rispetto alla prima fornitura già effettuata, manifestati dagli uffici in risposta alla 

mail in tal senso inviata da questa CTR il 3 settembre scorso a tutte le CC.TT. della Puglia e Basilicata: 

 CTR SS LECCE n. 1; 

 CTP LECCE n. 1; 

 CTP TARANTO n. 1; 

 CTR BASILICATA n. 1; 

 CTP POTENZA n. 1; 

 CTP MATERA n. 1; 

 

 Considerata quindi la necessità di contrastare l'epidemia in atto provvedendo con urgenza 

all'acquisizione di ulteriori nr.6 dispositivi completi di asta professionale di supporto, prolunga USB e 

adattatore presa corrente per la ricarica del termometro da rendere prontamente fruibili ai 

dipendenti/utenza esterna delle rispettive sedi delle Commissioni Tributarie della Puglia e della 

Basilicata richiedenti; 

 

 Visto il preventivo fornito dalla Ditta TRENTADUE SRLS in data 21.10.2020, che conferma il costo del 

medesimo prodotto di cui alla precedente fornitura, pari ad euro 220,00 per ciascun termometro, IVA 

esente e di euro 70,00, oltre IVA per ciascuna asta di supporto, per un totale di euro 1.320,00 per i 

termometri IVA esente ed euro 420,00 oltre IVA per le aste; 
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 Vista la comunicazione in data 24.11.2020 con cui l’Ufficio Contabilità ha comunicato di poter procedere 

all’ordine di acquisto per un importo complessivo di euro 1,740,00 esente IVA, non avendo calcolato e 

quindi richiesto l’impegno dell’IVA relativa alle aste di sostegno per euro 92,40; 

  

 Considerato, quindi, che il predetto importo non copre, l’IVA pari ad euro 92,40 relativa alle aste di 

sostegno dei termoscanner che, pertanto non trova attualmente copertura nella spesa impegnata; 

 

 Valutata la necessità di dover comunque provvedere con urgenza all’acquisto di quanto in argomento 

con liquidazione nell’anno in corso, all’esito della fornitura, dell’importo destinato al pagamento dei soli 

termoscanner, rinviando al 2021 la richiesta fondi per il pagamento delle aste di supporto per il 

complessivo importo di euro 420 oltre IVA, non più impegnabile nel corrente anno come comunicato con 

mail del 26.11.2020 dal DAG, secondo cui non è più possibile effettuare assegnazione di fondi; 

 

 Visto che la presente procedura viene indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.gs 50/2016 e 

s.m.i. aggiornato al D.L. 30 aprile 2019 n.34 - c.d. "decreto crescita" convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28 giugno 2019 n.58 per cui è possibile per gli affidamenti d'importo inferiore ai € 40.000 procedere 

ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori 

in amministrazione diretta, 
 

DETERMINA 

 

di procedere con urgenza all'acquisizione della fornitura di nr.6 termometri a infrarossi completi di asta 

professionale per il supporto degli stessi, prolunga USB e adattatore presa corrente per la ricarica del 

termometro mediante ordine diretto di acquisto con la Ditta TRENTADUE srls - P.I. 08348630727- con 

sede in Via S. Lioce 76/D 70124 BARI per un importo complessivo di € 1.320,00 per l’anno in corso, spesa 

già impegnata, rimandando al 2021 l’impegno e il pagamento relativo alle aste di supporto pari a euro 420,00 

oltre I.V.A. 

CIG: Z252F6DA53  
 
Bari, 3 dicembre 2020 

       
 

 
IL Dirigente 

Salvatore ROMANAZZI 
(originale firmato custodito agli atti) 

 


