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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento toner esausti presso le Commissioni Tributarie del 

Piemonte e VdA 

 

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 del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che prevede il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

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.15 del 19/01/2021 che conferisce alla Dott.ssa 

Emanuela Sciaudone l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria del 

Piemonte; 

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 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; 

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i 

contratti sotto soglia; 

Considerata la necessità di smaltire i toner esausti delle stampanti e delle fotocopiatrici in uso presso le 
Commissioni del Piemonte e della Valle d’Aosta; 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto per 

prestazioni di valore inferiore ai 40.000,00 euro; 

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; 

Considerato che si è provveduto a consultare i cataloghi dei fornitori abilitati al MEPA che forniscono il 

servizio di ritiro e smaltimento dei toner; 

Considerato che alla richiesta di n.6 preventivi hanno risposto solo 4 ditte, e che il preventivo fornito dalla 

ditta BiVi srl  è risultato il più economico; 



Vista la Richiesta di Offerta presentata sul Mercato Elettronico MEPA alla ditta BiVi SRL con la 

procedura di “Trattativa Diretta con Unico Operatore Economico” N. 1648273 in data 24/03/2021; 

Vista l’offerta economica N. ID996475 relativa alla Trattativa Diretta N. 1648273, presentata in data 

25/03/2021 dalla ditta BI.VI. SRL per l’esecuzione del servizio richiesto al costo complessivo di € 643,80 (Iva 

esclusa); 

Ritenuto di concludere la procedura mediante trattativa diretta come previsto dall’art. 47 delle Regole di 

Sistema di E - Procurement della Pubblica Amministrazione; 

Visto il comma 6 bis dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede 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;  

Richiamate le Linee Guida n. 4 al paragrafo 4.2.2 dove per i lavori, servizi e forniture fino a € 5.000,00 la 

stazione appaltante procede prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC in caso di 

lavori, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva; 

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, lettera 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; 

DECRETA 

Di aggiudicare la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di toner esausti in giacenza presso 

le Commissioni Tributarie del Piemonte e Valle d’Aosta, come da prospetto allegato, alla ditta BI.VI. SRL Via 

Cuneo, 1 10140 La Loggia (TO) - P.I.-C.F: 01735010017, al prezzo di € 643,80 (Iva esclusa) per un totale di 

€ 785,44  (euro settecentoottantacinque/44) iva compresa. 

Di dare atto che è stato acquisito il CIG n. Z57312133F. 

Di concludere la presente procedura mediante il documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta 

N. 1648273 in data 24/03/2021. 

Torino, 29/03/2021 

IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 
 (firmato digitalmente) 

 

 

 


