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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
OGGETTO: Noleggio di apparecchiatura multifunzione per le esigenze delle CC.TT. della Puglia e
della Basilicata mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in Adesione alla Convenzione
CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 32 – Lotto 4”
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. 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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VISTA

la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, “Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”;

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 scadenza prevista per il 25 luglio 2021 del contratto in essere di noleggio fotocopiatori
per le esigenze delle CC.TT. di Puglia e Basilicata stipulato mediante ODA n. 4244351;

RITENUTO necessario, per consentire il corretto e regolare funzionamento degli uffici, aderire a
nuova convenzione Consip per il noleggio di n. 14 apparecchiature multifunzione così
distribuite:
SEDI COMMISSIONI PUGLIA E BASILICATA
CTR BARI
CTR SS FOGGIA
CTR SS LECCE
CTR SS TARANTO
CTP BARI
CTP FOGGIA
CTP BRINDISI
CTP TARANTO
CTP LECCE
CTR BASILICATA
CTP POTENZA
CTP MATERA

PRESO ATTO

Nr. Apparecchiature
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

che attualmente risultano attive due convenzioni Consip per il noleggio di apparecchiature multifunzione e precisamente la n. 31 e la n. 32;
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VERIFICATO

che per le esigenze delle CC.TT. di Puglia e Basilicata, in virtù delle caratteristiche
delle apparecchiature attualmente in dotazione e dei consumi medi per ciascuna
sede, la convenzione più idonea risulta essere la 32, aggiudicata al fornitore Olivetti
spa, Lotto 4- produttività C;

CONSIDERATO inoltre che per le specifiche esigenze legate al processo tributario telematico, entrato a pieno regime dal 01 luglio 2020, si ritiene opportuno che le apparecchiature
siano dotate del dispositivo “OCR” che consente il riconoscimento ottico dei caratteri, trasformando immagini e scansioni in testi modificabili in modo rapido e sicuro;
PRESO ATTO che il software OCR è opzionale e che pertanto comporta un costo aggiuntivo;

VALUTATO

inoltre, in funzione dei minori costi economici, che risulta più conveniente aderire alla
convenzione in argomento per la durata massima prevista che è pari a 60 (sessanta)
mesi sia per il noleggio delle macchine multifunzione che per il servizio opzionale
Scan Extension Kit;

TENUTO CONTO altresì che la fornitura ha ad oggetto apparecchiature a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i.;
VERIFICATO che il costo a trimestre per singola apparecchiatura ammonta ad € 180,00 oltre IVA e
che invece il costo trimestrale per il Kit Scan Extension è di € 5,10 oltre IVA e che pertanto il costo complessivo per il noleggio di n. 14 macchine ammonta ad € 50.400,00
oltre IVA mentre il costo totale per il noleggio del servizio opzionale è di € 1.428,00
oltre IVA entrambi per la durata di 60 mesi;
VISTA la nota prot. n. 4576 del 09 giugno 2021 con cui è stata richiesta al competente ufficio VII
della DRIALAG l’assunzione del corrispondente impegno pluriennale a carico degli esercizi
futuri;
PRESO ATTO

della richiesta d’assenso all’assunzione di impegni pluriennali a valere sul capitolo
1268 p.g. 9 con nota prot. n. 71465/2021 del 16 giugno 2021 inviata dal citato ufficio
VII DRIALAG all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
DETERMINA

di procedere al noleggio di apparecchiatura multifunzione per le esigenze delle CC.TT. della Puglia e
della Basilicata mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in adesione alla convenzione CONSIP
“Apparecchiature Multifunzione 32 – Lotto 4” per la durata di 60 (sessanta) mesi;
di dare atto che la spesa complessiva di € 63.230,16 di cui € 51.828,00 imponibile ed € 11.402,16 per
IVA al 22% per il noleggio n. 14 fotocopiatori e per noleggio servizio opzionale Scan Extension Kit,
da porsi a carico del bilancio di previsione del MEF, graverà sul capitolo 1268 p.g. 09 e sarà così
ripartita:
Capitolo/p.g.
1268/ 09

2021
2.283,31

2022
12.646,04

2023
12.646,04

2024
12.646,04
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2025
12.646,04

2026
10.362,73

Totale
63.230,16

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.
CIG DERIVATO 8786624780
Bari, 28 giugno 2021

ROMANAZZI SALVATORE
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE/VATIT-000000000
28.06.2021 11:16:13 UTC

IL DIRIGENTE
Salvatore ROMANAZZI
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