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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A
40.000 EURO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

OGGETTO: Fornitura di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) COVID-19 da destinare alle sedi degli uffici delle Commissioni Tributarie della Puglia e della
Basilicata - CIG Z5330CDDB6
IL DIRIGENTE
VISTI

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dalla L. 145 del 30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dalla L. 145 del 30.12.2018 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma
1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
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VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;
VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che
individua i compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti
e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le
commissioni tributarie provinciali e alcune regionali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze”;
VISTA

la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad
alcune norme del codice dei contratti;

VISTA

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTE

le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 07
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato lo stato di
emergenza, rispettivamente fino al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e da
ultimo fino al 30 aprile 2021;

VISTE

le prescrizioni dell’art. 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, in materia
di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;

VISTA

la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante
“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, che al paragrafo 4 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio
specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione
dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della
salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del
09/04/2020 e pubblicato da INAIL”;
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VISTO

il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavori e strategie di prevenzione”, dell’aprile 2020, pubblicato dall’INAIL;

VISTA

la circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante
“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” ;

VISTO

il “Protocollo anticontagio sedi MEF” sottoscritto in data 29 luglio 2020 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei terzi;

VISTE

le ulteriori disposizioni normative complessivamente emanate al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
dall’agente virale trasmissibile COVID-19;

RISCONTRATA l’esigenza di procedere all’acquisto di D.P.I. - Dispositivi di Protezione
Individuale- utili a contenere ed evitare il contagio virale da COVID19 da destinare al personale delle sedi delle CC.TT.;
RISCONTRATA altresì, la necessità di procedere alla costituzione di una scorta di articoli in grado di assicurare un adeguato livello di protezione, quali
mascherine di tipo chirurgico, guanti monouso, gel disinfettante per
mani, disinfettante spray, veline monouso e rotoloni carta asciugatutto;
VISTA

la mail del 18/01/2021 indirizzata al consegnatario unico regionale della CTR
Puglia e delle sedi staccate nonché ai responsabili delle CTP con cui l’Ufficio
Contratti ha richiesto la previsione del fabbisogno di dispositivi di protezione
individuale necessario per ciascuna sede fino al 30/06/2021;

VISTE le mails di riscontro del consegnatario unico e dei referenti delle sedi degli uffici delle Commissioni Tributarie della Puglia e della Basilicata con le quali è
stato individuato il fabbisogno, per ciascuna sede, dei suddetti prodotti;
RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla fornitura di D.P.I. per far fronte alle
esigenze delle CC.TT. in considerazione dei consumi effettuati e della
riduzione delle scorte di magazzino in giacenza;
PRESO ATTO

che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ossequio al D.lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che, in tema di sicurezza conformemente a quanto stabilito
dall’art.1.1 della Direttiva del Ministero 5 febbraio 2015, sono individuati come datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2 coma 1 lettera b) del
D.lgs. n. 81/2008, i Direttori degli Uffici di Segreteria delle CTR, per
le CTR e CTP ed eventuali sedi distaccate dipendenti dalle stesse;
PRESO ATTO

di tutte le richieste pervenute e determinato il fabbisogno totale fino
al 30/06/2021 come da tabella di seguito riportata:
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MASCHERINE GUANTI
GEL DISINGUANTI
CHIRURGI- in conf. da
FETTANTE
in conf. da
CHE
100 pz.
MANI
100 pz.
nr. confezioni Misura
(rabbocco da
Misura S M L
(da 50 pz.
SML
lt. 1 con
(Vinile)
cadauna)
(La ce)
Stantu o)
379

78

30

CARTUCCE
ROTOLONI
VELINE IN
RICARICA DICARTA
DISINFETCARTA
SPENCER GEL
ASCIUGA- TANTE SPRAY
MONOUSO
DISINFETTANTUTTO (dop- (FLACONI DA
(conf. da
TE MANI
pio velo da
750 ML)
100)
(da 1200 ml.)
800 strappi)

303

ff

84

46

132

CONSTATATO

che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per la
fornitura in oggetto;

PRESO ATTO

che in data 26/02/2021 è stata avviata sul Mepa la RdO n. 2752830
a cui, nell’ambito della Categoria BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e
non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza- Difesa, sono stati
invitati a presentare offerta i seguenti n. 5 operatori economici qualificati:
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

ARTEC SRL
VANZO CENTRO-FER S.R.L.
ERREBIAN
ECOPRINT
FAB S.P.A.

02949200725
04464210287
02044501001
01801970490
02850580172

DATO ATTO

che al termine della predetta RdO nessuno degli operatori economici
selezionati ha presentato offerta e pertanto è stato necessario, stante il permanere dell’esigenza, avviare una nuova RdO;

CONSTATATO

che in data 08/03/2021 è stata avviata sul Mepa la RdO n. 2759679
a cui, sempre nell’ambito della Categoria BENI/Tessuti, Indumenti
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza- Difesa,
sono stati invitati a presentare offerta i seguenti n. 10 operatori
economici:
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
FORNITURE LABORATORIO SRL
FALCONE LUIGI
BLUEBAG ITALIA SRL
PI PROMOTION SRL UNIPERSONALE
PANZERI SRL
POLONORD ADESTE SRL
EUROSERVIZI SRL
PASSION SRL
BLUE TECNICA SRL

03359340548
02397620739
01105950610
08050520967
07414471214
01366740163
02052230394
08057040019
09606060961
04207670375
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PRESO ATTO

che, alla scadenza del termine (18/03/2021 ore 18:00) ha presentato offerta solo l’operatore economico Forniture Laboratorio srl che ha
offerto l’importo netto di € 5.922,06 per la fornitura di tutti i prodotti
richiesti ad eccezione delle n. 35 cartucce ricarica dispencer gel disinfettante mani (da 1200 ml) in quanto non disponibili;

ACCERTATO

che il prezzo offerto dal predetto operatore economico risulta comunque essere congruo in rapporto alle medie di mercato;

CONSIDERATO che, in vista del prossimo e graduale rientro del personale, sebbene
in misura ridotta, presso le varie sedi delle CC.TT., occorre provvedere celermente alla fornitura dei prodotti richiesti dai consegnatari
anche in considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza pandemica
come risulta evidente dalla collocazione a far data dal 15/03/2021
della Puglia e della Basilicata nella c.d. zona rossa;
TENUTO CONTO altresì della necessità di garantire il suddetto approvvigionamento
nel più breve tempo possibile, a fronte della crescente difficoltà di
reperimento sul mercato di articoli specialistici di qualità certificata
e, comunque, adeguata alle esigenze rappresentate;
RITENUTO

pertanto di dover procedere, con l’urgenza che l’attuale situazione
emergenziale impone, all’acquisizione dei DPI-COVID 19 dal predetto fornitore, eccezion fatta per le ricariche dispencer per cui si procederà ad affidamento separato qualora reperibili sul mercato;

PRESO ATTO

che sono state effettuate le verifiche prescritte da cui è emersa la
regolarità contributiva, l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC a
carico dell’O.E. individuato e l’inesistenza di procedure concorsuali in
atto o pregresse;

DATO ATTO

che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può
procedere 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;
DETERMINA

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di
affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico Forniture Laboratorio srl con
sede in Via Quagliati, 10 - 74121- Taranto (TA) - P.I. e C.F. 02397620739 per un importo pari ad € 5.922,06 oltre IVA al 5% ai sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio);
di dare atto che la spesa complessiva di € 6.218,16 (IVA inclusa) da porsi a carico del
bilancio di previsione del MEF per l’anno 2021, graverà sul capitolo 1268 p.g. 10;
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 dei principi di trasparenza
in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi.
Bari, 19 marzo 2021

ROMANAZZI SALVATORE

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE/VATIT-000000000
Salvatore ROMANAZZI
19.03.2021 13:55:57 UTC
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