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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  47 

 (art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

 

 

OGGETTO:  acquisto  targhe        

 

IL DIRIGENTE 

 

       VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il riordino 

delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 

gennaio 2012; 
           VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo 

7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si articola il bilancio 

anzidetto; 

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

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

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 con successive modifiche -Testo coordinato con il D.P.R. n. 

173/2011; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009; 

VISTO che si rende necessario acquistare per le  3 aule di udienza  della Commissione 

Tributaria Provinciale e Regionale sez. staccata di Brescia  targhe “ La Legge è uguale per tutti “; 

RILEVATO che la fornitura di detti beni è presente sul MEPA nell’ambito del bando “ 

Fornitura”- Categoria merceologica “ Beni – forniture specifiche per la sanità” e che pertanto è 

possibile consultare l’elenco degli operatori economici al richiamato Bando; 

RITENUTO opportuno provvedere alla fornitura      richiesta mediante affidamento diretto sul 

mepa, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo limitato 

della fornitura in questione  al di sotto dei 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 
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Di acquistare il suddetto materiale  mediante affidamento diretto sul mepa, ai sensi dell’art. 36 

c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo limitato della fornitura in questione  al 

di sotto dei 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto leg.vo n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato quale Responsabile unico del procedimento Antonio Di Napoli. 

Al pagamento delle relative competenze potrà provvedersi solo a seguito dell’avvenuta assegnazione  

dei fondi sul Cap. 1268 pg. 10 da parte del competente Ufficio VII - Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, acquisti, logistica ed affari generali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale 

e dei servizi. 

 

 

Milano,   20/10/2020                                                                                                    Il Direttore 

                         D.ssa Francesca Maria VITTORIO 

                    DIRIGENTE 

 


