
 
 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  

 REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  

 

OGGETTO: affidamento del servizio mediante ordine diretto d’acquisto (OdA) in  Convenzione 

Consip Apparecchiature Multifunzione 1. Determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

        Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;          

        Preso atto che  la Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha la necessita di  noleggiare, per le 

proprie esigenze amministrative e giurisdizionali, n. 4  fotocopiatrici per un periodo di 36 mesi, a partire  dal 14 

novembre 2021;  

        Visto l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 22 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il quale 

dispone che la stazione appaltante prima dell’avvio dell’affidamento individua gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) 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;  

          Vista la Legge n. 241/1990;  

          Visto l'art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 che disciplina il ruolo e le 

funzioni del R.U.P. negli appalti e nelle concessioni; 

         Viste le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

         Accertato che il Sig. Antonio Di Napoli – dipendente della Commissione Tributaria Regionale di Milano – 

Area III –risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 

i requisiti richiesti dall’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

       Visto l’art. 1 c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;    

     Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici,  ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 

all'oggetto, alle quali poter aderire; 

        Visto che questa CTR, in qualità di centrale unica di acquisto intende aderire  alla Convenzione 

Consip  multifunzione 1 – noleggio- lotto 2;  
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        Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un ordine diretto; 

 

DETERMINA 

 

di procedere in Convenzione Consip, attraverso un ordine diretto il noleggio  di n.4 fotocopiatrici 

multifunzione di fascia media a “basso impatto ambientale” per le Commissioni Tributarie Regionale e 

Provinciale di Milano  per un periodo di 60 mesi  (dal 15 novembre  2021 al 14 novembre 2026 ); 

 

A tal riguardo stabilisce che: 

 

a) lo strumento dell’ordine diretto su convenzione Consip, è subordinato all’approvazione da parte 

del fornitore dell’ordinativo preliminare di fornitura; 

 

b) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura  di 4 (quattro) pezzi , disciplinato dal 

capitolato generale e tecnico generali della convenzione Consip ; 

 
c) di nominare per l’attività descritta in premessa, il Sig. Antonio Di Napoli –Funzionario della 

Commissione Tributaria Regionale di Milano – quale Responsabile Unico del procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 

 

d) di prenotare, ad avvenuta aggiudicazione, la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 p.g.9 

della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura in parola, dando conto altresì dell’avvenuta richiesta presso 

l’Ufficio VII del MEF-DAG dell’assunzione di impegno pluriennale, dando atto che la somma 

verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
            

 

 

Milano, 15/11/2021 

 

                 Il Direttore ad interim 

     Dott.ssa Marina INCHES 

                       Dirigente 


