Determina a contrarre n.4 del 24 febbraio 2021, prot. int.118

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna
LA DIRIGENTE
OGGETTO: Acquisto Fornitura carta cancelleria toner prodotti igienico-sanitari prodotti di
pulizia e prodotti Dpi per l’anno 2021

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 Ministero dell’Economia e 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
2021 e per il triennio 2021-2023, e in particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 323 del 31 dicembre
2020 – supplemento ordinario n. 47;
Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021. Con il quale il Ministero 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 Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore
Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 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’art. 32 comma 2 del 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;
Stabilito che la crisi epidemiologica da Covid-19 ancora in corso ha imposto l’assunzione di
tempestive azioni, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale e che in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” è necessario porre in essere azioni orientate alla tutela e alla
sicurezza dei luoghi di lavoro;

Considerato che a partire dal mese di giugno 2020 il rientro progressivo del personale in servizio ha
reso necessario implementare la fornitura di DPI anche alla luce della ripresa della crescita del numero
di contagi;
Viste la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
Visto il protocollo anti contagio per le sedi MEF pubblicato in data 7 agosto 2020 che prevede la
fornitura al personale di mascherine a protezione delle vie respiratorie, l’utilizzo eventuale di visiere da
parte di dipendenti particolarmente esposti al contatto con il pubblico, la fornitura di dispositivi
personali per la sanificazione delle mani;
Dato atto quindi che è necessario assicurare una fornitura costante di mascherine, e gel per la
sanificazione delle mani, e altri prodotti DPI per tutto il personale della Ctr ER;
Visto che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna e le Commissione provinciali di Bo
Fe Fc Mo Pr Pc Ra Re Rn hanno anche la necessità di acquisire forniture di: cancelleria, carta, toner,
materiale igienico sanitario, prodotti pulizia per il 2021 per le proprie attività sia amministrative che
istituzionali;
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 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);
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura della categoria
denominata: Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro;
Considerato che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna intende applicare ogni
criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa c.d.
green);
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura della categoria merceologica per cui si
scrive;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 novembre 2010, n.1 87 “Misure urgenti in
materia di sicurezza”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge n.217/2010, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari saranno acquisiti tramite il sito ANAC codici CIG;
DETERMINA

1. di procedere a contrarre ex art.36, comma 2 del D.lgs 50/2016, sul mercato elettronico della
PP.AA. pari al fabbisogno della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna e delle
Commissioni provinciali di Bo Fe Fc Mo Pr Pc Ra Re Rn forniture così specificate:
a) Materiale vario di cancelleria, carta, toner, materiale igienico sanitario, prodotti pulizia
fabbisogno 2021:
b) Prodotti DPI - emergenza covid-19;
c) Il servizio richiesto, verrà aggiudicato sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) su lotto unico secondo le caratteristiche stabilite nel capitolato tecnico allegato al
bando sopramenzionato attraverso l’emissione di una OdA nell’ambito della categoria:
Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro;
2. ad avvenuta aggiudicazione, verrà acquisita la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268
p.g.10 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;
3. si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Cristina BULZACCHELLI e che
Direttore dell’Esecuzione è il Sig. Ruggiero DI PACE.
4. di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016, venga assicurata la
pubblicazione

della

presente

determina

sul

sito

Web

istituzionale,

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza in
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e smi.

Firmato digitalmente da
La Dirigente
Cristina BULZACCHELLI
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