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Determina a contrarre n del  

 

OGGETTO: Potenziamento delle apparecchiature tecnologiche in dotazione delle CCTT per la gestione 

delle udienze a distanza: acquisto di n. 2 Web Cam grandi e n. 5 cuffie per i segretari di sezione, 

mediante ordine diretto su MePa.  
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 

dicembre 2019 – supplemento ordinario n. 45;  

  

Visto il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto 

parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, 

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. 305 del 31 dicembre 2019 – supplemento ordinario 

n. 46;  
 

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 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;  

 

Premesso che a seguito dell’introduzione delle udienze a distanza è stato avviato un corposo 

potenziamento tecnologico volto a garantire la presenza in tutte le CCTT delle apparecchiature  

necessarie per l’ottimale gestione delle UAD; 

Dato atto che, dopo una prima fornitura centralizzata da parte del partner tecnologico SOGEI, la 

Direzione Sistemi Informativi (DSI), stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha ritenuto 

necessario integrare ulteriormente le dotazioni di videocamere al fine di completare le forniture e 

costituire scorte di magazzino; 

Verificato che 

-  in quest’ottica la DSI con nota prot. n. 4857 dell’11 febbraio ha anticipato l’assegnazione alla 

CTR, quale centro di costo per le forniture in favore del territorio, di fondi dedicati 

esclusivamente a tale implementazione; 

- Con successiva nota inviata via mail in data 12 febbraio 2021 prot. n. 336 ha comunicato 

l’assegnazione dei fondi in parola dal Capitolo per le spese informatiche (7762, p.g. 01) 

indicando altresì il numero, tipologia e prezzo di riferimento degli apparati da acquisire; 

 

Accertato che l’intestata Commissione è stata autorizzata ed ha ricevuto il finanziamento per 

l’acquisto di n. 2 Web Cam grandi per il collegio ad un costo unitario di massimo € 207,00 (oltre IVA 
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al 15%) da assegnare l’una alla CTP di Pordenone e l’altra quale scorta alla CTR regionale e n. 5  

cuffie per i segretari quale scorta per la CTR; 

 

Considerato che stante l’ammontare della fornitura può procedersi ad acquisto a mezzo ordine diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti prevede che l’affidamento di forniture 

di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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, nonché la possibilità di procedere 

nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “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”;  

 

Visto il decreto n. 252 del 9 gennaio 2020, 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 dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né 

determinazione di priorità operative nell’ambito degli stanziamenti inclusi nello stato di previsione 

del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) per l’esercizio finanziario 2020;  

 

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;  

  

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 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”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n, 206 

del 1 marzo 2018;  

 

Verificato che la Ditta Impianti SPA con sede a Carate Brianza (MB), P.IVA 01989510134  abilitata 

all’interno del Me.PA Bando “Beni” dispone dei prodotti adatti a soddisfare la fornitura richiesta; 

 

Tenuto conto che l’operatore economico ha comunicato il costo unitario di Euro 207,20 per le web 

cam ed € 54,00  per le cuffie  oltre IVA al 22 %.  

 

Valutato che dal punto di vista del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non 

si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 

del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;  

 

Considerato che l’importo stimato di € 610,50 oltre ad iva, rientra nei limiti di valore previsti per gli 

affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto opportuno, stante il valore della fornitura e la necessità di una rapida effettuazione della 

fornitura, procedere con trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.vo  

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 

1  di avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., la procedura di 

acquisto di n. 2 web Cam mod Logitech e 5 cuffie mod. Jabra Evolve 40 UC Duo USB per le esigenze 

delle CCTT, con ordine diretto su MePa con la Ditta Impianti S.p.A. con sede a Carate Brianza (MB) 

P.IVA 01989510134; 

 

2  di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuato secondo le condizioni generali di cui al bando 

Mepa  “Beni”; 

 

3  di dare atto altresì che: 

 

a) l’importo complessivo della spesa per l’intera fornitura è stimato in euro 684,40 oltre ad IVA 22% 

e che l’importo, una volta aperta l’offerta economica, sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul 

capitolo  della gestione in conto competenza per l’esercizio in corso al momento della presentazione 

dell’offerta; 

b) il contratto di fornitura sarà generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP; 

c) la ditta Impianti S.p.A. assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

d) è stato acquisito il C.I.G. numero Z253112F0C ; 

e) è stato acquisito il D.U.R.C.; 

f) la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

4  di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del 

principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 

e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.  

 

     

 Il Dirigente  

 dott.ssa Marzia Capitanio 
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