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Determinazione a contrarre n.  3/2021 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016)   

Prot. n. 42 del 01/03/2021 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 

OGGETTO: Acquisto  n. 5 cuffie c/microfono per segretari ai fini del potenziamento delle 

CCTT per Udienza a Distanza– A RETTIFICA DETERMINA N. 2 PER LA PARTE RELATIVA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DELLE CUFFIE A SEGUITO RIFIUTO ORDINE DA 

PARTE DELLA DITTA ONEDIRECT DI MILANO – INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE  

CIG INVARIATO N. ZBD30CBC83 

IL DIRIGENTE 

 

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 D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle attribuzioni 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15-9-2014 - supplemento ordinario; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha dettato 

disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l’art. 21 comma 17; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243; 

VISTO l’art. 34-quater della L. 196/2009 introdotto dall’art. 3 del d. lgs. 29/2018; 

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

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

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

01/01/2012; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, all’art. 1, comma 629, lettera 

b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 326 ottobre 1972, n. 633, introducendo 

l’art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, con il quale sono 

state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in 

particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

VISTO il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti 

necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, 

stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 18 del 19 gennaio 2021, con il quale è stata 

assegnata al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria la gestione dei capitoli di spesa riportati 

nell’allegata tabella 1 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo Direttore può impegnare; 

VISTO che con decorrenza 15 febbraio 2021 è stata conferita la titolarità dell’Ufficio di segreteria 

della CTR per le Marche al Dott. Benito PROFETA e che lo stesso, per il combinato disposto degli artt. 

2 e 17 del Decreto Legislativo n. 80/2008, assume la qualifica, i compiti e le responsabilità di Datore di 

Lavoro 

CONSIDERATO che con determina n. 2 prot 40 del 26/02/2021 era stata formalizzata la necessità di 

procedere all’acquisto di webcam e cuffie per il potenziamento delle udienze a distanza, così come 

disposto dal centrale Ministero, individuando le ditte idonee alla fornitura delle suddette 

apparecchiature informatiche e in particolare per la fornitura delle n 5 cuffie la ditta “ONEDIRECT”, - 

P.IVA 05080100968 di Milano - al prezzo di € 48,50 + IVA ciascuna;  

CONSIDERATO in data 26/02/2021 con prot 409 si è proceduto alla stipula dell’Ordine Diretto di 

Acquisto n. 6048452 su MEPA, per la fornitura delle 5 suddette cuffie;    

VISTO che la ditta ONEDIRECT ha RIFIUTATO l’ordine di acquisto su MEPA; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’acquisto delle suddette cuffie presso altro fornitore 

presente su MEPA; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

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. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 
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limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

CONSIDERATA la specificità della fornitura richiesta e l’urgenza di provvedere in merito ai fini del 

buon andamento dell’ufficio; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce per 

l’individuazione del fornitore di beni servizi o forniture l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

INDIVIDUATA la ditta “DIGITAL POINT di GASPARINI ALBERTO”, - P.IVA 02170360412 di 

Orciano di Pesaro - idonea a fornire le 5 cuffie con microfono per i segretari al prezzo di € 55,61 + IVA 

ciascuna;  

CONSIDERATO che la ditta individuata opera nell’ambito del MEPA; 

VISTO  il CIG n. ZBD30CBC83 per la fornitura delle 5 cuffie; 

CONSIDERATO che la Commissione Tributaria Regionale delle Marche intende applicare ogni 

criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale; 

DETERMINA 

1. di affidare mediante ordine diretto sul ME.PA, alla Ditta “DIGITAL POINT di GASPARINI 

ALBERTO”, - P.IVA 02170360412 di Orciano di Pesaro, la fornitura di n. 5 cuffie stereo con 

microfono jabra 30 II cod fornitore 5399 823 309 per segretari  ad un prezzo di € 55,61 + IVA 

per complessivi € 339,22 IVA compresa;  

2. di comunicare alla suddetta ditta che, in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno 

assumersi tutti gli obblighi della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) nonché quelli di 

tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato sul 

quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi, oltre 

al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo del presente 

lavoro che è il seguente: n. ZBD30CBC83; 

3. Ad avvenuta stipula, verrà acquisita la spesa del servizio in oggetto al capitolo 7762 PG 1 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo 

per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.; 

4. che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno espletate dal Direttore ad 

Interim dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale delle Marche -  ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (codice degli appalti); 

                  Il Direttore   

              Dr. Benito Profeta 

            Firmato digitalmente PROFETA
BENITO


