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 MINISTERO 

 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DELLA TOSCANA 

 

DETERMINA   A CONTRARRE 

 

Acquisizione fornitura cancelleria, carta e toner per le Commissioni Tributarie della Toscana per 

l’anno 2021 “Attivazione di una procedura mediante trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”  

Il codice C.I.G. è il seguente: zd43407fdd 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti 

pubblici; 

VISTA in particolare la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante modifiche ed integrazioni al 

Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze 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 1^ gennaio 2012; 

VISTA la direttiva del Direttore della Giustizia tributaria n. 1/DGT prot. 5371 del 22 marzo 2012, 

con la quale sono state fornite le indicazioni operative riferite alla concreta attuazione del decreto del 

Direttore Generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, 

comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante 

l’individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli 

Uffici dirigenziali generali e non generali del Dipartimento delle Finanze; 

   VISTA la determina MEF – Dipartimento Finanze n. RR41 del 28 ottobre 2020 con cui alla dr.ssa 

Patrizia Di Renzo è stato conferito l’incarico dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia a far data dal 1^ novembre 2020 fino al 31 

ottobre 2023; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in G.U. serie generale n. 322 del 30 

dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 46; 

VISTO il capitolo 1268 “Spese per il funzionamento delle commissioni tributarie” dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2021; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 

elettronico; 

                    VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

successivamente modificato, che ha dettato misure di semplificazione dei contratti pubblici; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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, nonché la possibilità di 

procedere nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

            VISTI gli artt. 35 e 36 del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti le soglie di 

rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;  

 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il quale le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

     VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n, 206 del 1 marzo 2018;  

 ATTESO che l’affidamento diretto previo confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici è considerato una best practice per valutare la congruità dell’importo offerto, anche alla 

luce dei principi di concorrenza, trasparenza, efficienza, economicità per come evidenziato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione nel documento di consultazione sull’aggiornamento delle Linee-guida n. 4/2016 

(pubblicato l’8 settembre 2017) 

CONSIDERATO che l’eliminazione dell’inciso sull’adeguata motivazione nell’art. 36 non fa venir 

meno l’obbligo di spiegare quali ragioni hanno condotto alla scelta dell’operatore economico affidatario sia 

pure mediante passaggi veloci (es. un’indagine di mercato condotta su listini pubblicati su internet) quali 

possibilità ulteriori rispetto alla richiesta preliminare di due o più preventivi, oltre alla possibilità di motivare 

l’economicità della procedura mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il 

corrispettivo riconosciuto da altre Amministrazioni per affidamenti analoghi; 

RITENUTO, nel caso di specie, di procedere ad affidamento diretto all’impresa Office Depot Italia 

Srl - Sede Legale ed Amministrativa: Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago 

(MI) - C.F./P.IVA 03675290286 che in occasione di una precedente richiesta di preventivi ad un congruo 

numero di operatori estratti dal Mepa  aveva offerto prezzi competitivi e in linea con le quotazioni di mercato 

per le singole tipologie di prodotto richieste, nell'intento di conseguire la massima economicità e congruità 

dell’affidamento attraverso l'esperimento di procedure concorrenziali, con l’utilizzo di una procedura 

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare; la scelta della procedura 

negoziata sotto soglia (nella forma dell’affidamento diretto preceduto da un’indagine di mercato) in luogo 

dell’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i 

costi ed i tempi necessari di espletamento, risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del 

Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

             RISPETTATO il principio di rotazione ai sensi delle linee guida Anac con riferimento all'impresa 

ultima affidataria per la fornitura di cui all’oggetto;   

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di carta, toner e 

cancelleria come da capitolato per rispondere alle esigenze delle Commissioni tributarie della Toscana per 

l’anno 2021; 

PRECISATO che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, gli articoli 

oggetto di fornitura dovranno rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) di cui, per i toner e cartucce, al 

Decreto del Ministro dell’Ambiente del DECRETO 17 ottobre 2019 e per la carta non riciclata 

(naturale/vergine) al DM del 4 aprile 2013 (si veda capitolato tecnico); 

            VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto mediante una Convenzione Consip, 

in quanto non attiva;   
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DETERMINA 

 

di procedere a contrarre mediante affidamento diretto con la Office Depot Italia Srl - Sede Legale ed 

Amministrativa: Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 

03675290286 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

significando che:  

- il servizio/fornitura sarà aggiudicato con Trattativa Diretta tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

- l’importo complessivo della spesa per la fornitura/servizio di cui in oggetto, sarà pari ad € 

7.909,20 (settemilanovecentonove/20) oltre IVA; 

- è stato acquisito il CIG n. zd43407fdd; 

-    per le modalità di svolgimento del servizio da osservarsi non sussistono rischi di interferenza          

ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  

-     di approvare la modulistica allegata alla presente determina;  

-     di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto 

sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto 

del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 

del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.  

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                  DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                DOTT.SSA PATRIZIA DI RENZO 

                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 

 

All. 1 capitolato tecnico –giuridico,  

 

 


