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Prot. N. 54 RDD del 25/05/2021 

  
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA  

  

                    Fornitura di toner e cancelleria per le per le esigenze delle Commissioni Tributarie della 

Sardegna periodo anno 2021 mediante OdA sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.”  - CIG N. Z6631DAE30 
 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 

e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che per le amministrazioni centrali e periferiche, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari a 5.000 euro e al di sotto di soglie di rilievo comunitario ha fissato 

il vincolo all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

VISTA la legge 2009, n. 196, 31 dicembre che ha dettato disposizioni in materia di contabilità e finanza 

pubblica; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento 

di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, comma 10-ter, 

e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici dirigenziali generali 

e non generali del Dipartimento delle Finanze; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare 

l’art. 32, comma 2,  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”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono stati 

autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti indispensabili 

a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né 

determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi aventi carattere di 

continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse finanziarie di 

competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi dello stato di 

previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020, 

relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di Direttore 

dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 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 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ai fini della gestione e della rendicontazione; 

VISTO il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministro 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;  

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di toner e cancelleria 

materiale di consumo vario per le esigenze delle Commissioni tributarie della Sardegna per l’anno 2021; 

RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto (ODA) sul 

mercato elettronico della PA (MEPA) ricorrendone le circostanze ed i presupposti normativi di cui all’art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 6 secondo il quale le “stazioni appaltanti poosono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Mef, avvalendosi di Consip SpA, mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA”; 

RILEVATO che non ci sono per la fornitura in oggetto convenzioni CONSIP attive;  

VERIFICATA la disponibilità della tipologia di prodotti con le caratteristiche richieste sul catalogo on line 

del Mepa offerti da una pluralità di fornitori fra i quali il fornitore ECOPRINT srl con sede in 

COLLESALVETTI (LI), P.I 01962160493, per un prezzo complessivo dell’ODA pluri-prodotto di euro 

milleottocentoventiquattro/26cent (€1.824,26) oltre Iva, per un importo totale di Euro 

duemiladuecentoventicinque/60cent (€ 2.225,60 Iva compresa)  

RITENUTO che i prezzi offerti per l’elenco prodotti richiesti corrispondono a quelli medi di mercato e sono 

pertanto congrui e che pertanto l’acquisizione corrisponde a criteri di economicità, tempestività e 

adeguatezza qualitativa della fornitura richiesta; 

ATTESO CHE l'impegno di spesa e il conseguente pagamento della stessa per l’importo suddetto, trova 

copertura e sarà imputato alle poste del bilancio 2021, capitolo n. 1268 “SPESE PER ACQUISTO DI 

CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO 

DEGLI UFFICI” pg. 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per l’anno finanziario 2021; 
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PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG 

Z6631DAE30 attribuito alla procedura di cui alla presente determina; 

DATO ATTO che per la spesa prevista si è provveduto a prenotare impegno di spesa su applicativo SIGMA 

tramite richiesta n. 3577/05/21; 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che 

le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente 

determina ha ad oggetto spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica 

gestione delle attività delle Commissioni; 

DATO ATTO CHE la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula 

generato dal MePA; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

- di procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 ad affidamento diretto 

della fornitura di prodotti di cancelleria e consumabili per stampa, da consegnare nelle varie sedi delle 

CCTT con sede in Sardegna, secondo le esigenze di funzionamento delle Commissioni Tributarie della 

Sardegna, alla società ECOPRINT Srl con sede in COLLESALVETTI (LI), P.I 01962160493 

relativamente all’elenco prodotti riportato nell’Ordine diretto di Acquisto (ODA) n. 6184977 così come 

offerti sul Mepa dall’affidataria, per un importo totale di Euro milleottocentoventiquattro/26cent oltre 

Iva (€1.824,26 oltre IVA); 

- di stipulare il contratto con l’aggiudicatario tramite sottoscrizione dell’Oda n. 6184977 generato dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di imputare il prezzo contrattuale al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 10 assumendo il relativo 

impegno di spesa; 

- che il sottoscritto in qualità di Dirigente è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del present 

eprocedimento; 

- di nominare i Direttori delle CT Provinciali Responsabili della verifica di corretta esecuzione della quota 

relativa di fornitura che riceveranno con il supporto dei Responsabili Consegnatari di beni mobili e 

materiali di consumo per ciascuna CTP destinataria;  

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012. 

 

 

Cagliari, lì 25 maggio 2021 

 IL DIRIGENTE 

 DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI 

 (Documento firmato digitalmente) 

SI ALLEGA    

Copia OdA MEPA n. 6184977 
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