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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50 del
18/04/2016, finalizzato alla fornitura di webcam e cuffie con microfono per le udienze a
distanza

IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, che prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 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 ed in particolare il comma 2 lettera a) dell’art. 36;
Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle 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
1° gennaio 2012;
Visto l’articolo 7 comma 2 della legge 06/07/2012 n. 94, di conversione del D.L. 07/05/2012, n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e da ultimo l’art.1, commi 494
e successivi della legge n. 208/2015 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016)
prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di adesione alle convenzioni CONSIP e al
ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi
di importo superiori a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Vista la nota MEF – DF – prot. 4857 del 11.02.2021 recante “implementazione udienza a distanza
– trasferimento fondi” che incaricava le Commissioni Tributarie Centro di Costo di provvedere
direttamente all’approvvigionamento delle apparecchiature informatiche secondo precise
disposizioni tecniche e quantificazioni numeriche e decentrando i fondi necessari in termini di
competenza e cassa a valere sul capitolo 7762 pg. 1;
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Considerato che il sottoscritto dirigente in qualità di direttore della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto è tenuto a garantire l’acquisizione dei servizi necessari al mantenimento delle
condizioni di salute, sicurezza ed igiene, nonché di servizi per la funzionalità degli Uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie ricadenti nel territorio della regione Veneto;

DECRETA
di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, della
fornitura di cui all’oggetto, che consiste in:
- N.8 webcam Logitech BCC950;
- N. 10 cuffie Jabra ev40
per un importo pari ad € 2079.00 (duemilasettantanove/00) più IVA di Legge alla ditta Impianti spa,
via Della Valle 46/a, Carate Brianza (MB), cod. fisc 01989510134
L’affidamento sarà gestito secondo le modalità disciplinate dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
L’affidamento è inoltre soggetto ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale
applicabile, tuttavia in ragione dell’esiguità dell’importo si ritiene di esonerare il fornitore dalla
prestazione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annalisa Spina e che è stato
acquisito il codice identificativo della gara (CIG) NUM. Z0F315A24E.
Venezia, 14 aprile 2021
Il Dirigente
Annalisa Spina
(documento firmato digitalmente)
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