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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

 

OGGETTO: Aggiudicazione gara fornitura materiale e dispostivi sanitari per 

emergenza sanitaria COVID 19 da destinare alle sedi delle Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta  

IL DIRIGENTE 

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. 2927 del 20/02/2018 che conferisce alla 

dott.ssa Emanuela Sciaudone l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria del Piemonte; 
Dato atto che è necessario provvedere a riassortire i dispositivi sanitari e il materiale necessario 

per attuare le misure di prevenzione dell’emergenza sanitaria da COVID -19 negli Uffici delle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta ; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in 

particolare l’art. 18, commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per 

le forniture e negli affidamenti di servizi”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di “Codice dei contratti Pubblici”;  

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, recanti l’obbligo per le Amministrazioni 

Centrali e Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2000)” e il ricorso 



all’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

modalità ASP attraverso il portale www.acquistinretepa.it di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. del MEF 

23/05/2013 “Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni 

sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228”; 

Visto l’art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e Contratti sotto 

soglia), comma 6, secondo il quale “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni”;  

Vista la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di 

approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”; 

Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 così come aggiornate al 

Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Constatato che al momento non ci sono convenzioni CONSIP attive che forniscono il servizio 

che invece è presente sul mercato elettronico; 
Richiamato in particolare l’art. 36 del D.Lgs. citato che prevede: 
- al comma 1 che gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai € 40,000 ed inferiore 

a € 221.000,00 devono essere effettuati tramite procedure negoziate con consultazione di 
almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

- al comma 6 che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

- al comma 6 bis che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la verifica sull’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 è effettuata su un campione significativo dal soggetto 
responsabile dell’ammissione al mercato elettronico; 

- al comma 9 bis che fatto salvo l’art.95. comma 3, le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo; 

Visti gli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedono che è facoltà della stazione 

appaltante non richiedere la cauzione provvisoria e quella definitiva nei casi di cui all’art. 36, comma 2, 

lett.a del d.lgs. citato; 

Valutato opportuno avvalersi di tale facoltà per non aggravare il procedimento in ragione 

dell’importo e della natura della fornitura di beni; 

Dato atto che con decreto n. 79 del 21/04/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016 a cui sono state invitate n. 6 ditte iscritte per la tipologia 

della fornitura richiesta negli elenchi presenti sulla piattaforma MEPA al fine di individuare quello a 

cui aggiudicare la fornitura di beni da acquistare in base al prezzo più basso; 

Constatato che hanno presentato offerta n. 2 ditte e che entrambe hanno presentato un’offerta 

affidabile ovvero che conteneva prodotti corrispondenti ai requisiti tecnici minimi richiesti dal bando di 

gara; 

Considerato che l’offerta economica più bassa è stata quella presentata dalla ditta Sisters per un 

totale di € 1.282,55 (iva esclusa); 

Dato atto che ai sensi dell’art.32, comma 10, del Dlgs. 50/2016. il termine dilatorio di cui al 

comma 9 dello stesso articolo non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell’36, comma 2, lett. 

A) del D.lgs. sopra citato;  
 

http://www.acquistinretepa.it/


DECRETA 

Di aggiudicare la fornitura di materiale e dispositivi sanitari necessari per attuare le misure di 

contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID 19 presso gli Uffici delle Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta alla ditta SISTERS SRL - 

c.f.: 02316361209, con sede legale in Via Cesare Battisti 29 - San Pietro in Casale (BO), al prezzo di 

€ 1.282,55 (euro milleduecentoottantacinque/55) oltre iva come da legge; 

Di dare atto che è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti previsti dal 

D.lgs. 50/2016;  

Di concludere la procedura mediante Documento di Stipula relativo al R.d.O. N. 2786925 del 

22/04/2021, dando atto che non è necessario attendere il termine dilatorio per la stipulazione del 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;. 

Di aver acquisito il CIG Z603171D07 

Di dare atto che è stata acquisita la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi di cui alla 

legge 136/2010 previsti in materia di tracciabilità. 

Torino, 18/05/2021 

 

IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 

(firmato digitalmente) 
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