
Determina di aggiudicazione del 25 giugno 2021  

 

 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 

 

 

OGGETTO: affidamento alla Ditta SISTERS s.r.l. della fornitura di carta per fotocopie, 

materiale vario di cancelleria, toner per computer-stampanti, materiale igienico e sanitario 

anti-Covid per la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia e le 

Commissioni Tributarie Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. CIG 

Z4D319BD69 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la determinazione a contrattare prot. n. 989 del 7 maggio 2021,  con la quale veniva 

dato avvio alla procedura per l’individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di materiale vario 

di cancelleria per le CCTT del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D. 

Lgs.vo 50/2016; 

Dato atto che solamente la Ditta Sisters s.r.l. ha inviato la propria miglior offerta; 

Dato atto che in data 22 giugno 2021  si è proceduto con la trattativa diretta Mepa n. 1748586 nel 

bando  “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ;  

 

Ricordato 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; 

Preso atto che per la prestazione contrattuale di cui trattasi è stato richiesto il Codice Identificativo 

di Gara  in modalità semplificata (Smart CIG), che è il seguente: Z4D319BD69; 
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D E C R E T A 

 

 

di affidare alla ditta SISTERS s.r.l. con sede in San Pietro in Casale (BO) - codice fiscale 

02316361209 - la fornitura di materiale di cancelleria, toner e carta per l’anno 2021 per le 

Commissioni Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia e Provinciali di Trieste, Gorizia, 

Udine e Pordenone, per l’importo di € 3.019,76 IVA esclusa;  

 

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 n. 1063737, 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 dare atto che è stata acquisita la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi di cui 

alla legge 136/2010 previsti in materia di tracciabilità.  

 

 

 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 

dott.ssa Marzia Capitanio 

(firmato digitalmente) 
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