
 
 

 

Determina di aggiudicazione n.5 prot. 2343 del 22/06/2021  

 
 

         MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

Codice Identificativo Gara: Z79422430C 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA A FORNITURA PRODOTTI 

IGIENICO SANITARI PER UFFICI CTR ER - 2021  

 

 

 

LA DIRIGENTE 

   

Richiamata la propria determinazione a contrarre n.4 prot. n. 118 del 24 febbraio 2021 con la quale 

è stata aperta la procedura, ex art.36, c.2a del d.lgs 50/2016, sul mercato elettronico della PP.AA. 

relativa al fabbisogno della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna e delle 

Commissioni provinciali di Bo Fe Fc Mo Pr Pc Re Ra e Rn; 

 

Vista la nota prot n. 39009/2021, dell’Ufficio VII della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi, di questo Ministero di assegnazione fondi al cap.1268 pg10 E.F. 

2021;  

 

Considerato che gli Uffici della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna necessitano 

di una fornitura di prodotti igienici;  

 

 Visto il preventivo 272/2021 ns prt 2245/2021, della ditta BORMAN ITALIANNA PI: 07996060153 

con sede a Settimo Milanese (MI) per la fornitura di tali prodotti per €1.965,85 iva compresa; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’ordine di acquisto con trattativa diretta 1744997 della fornitura di prodotti 

igienico sanitari per uffici della Ctr Emilia Romagna a favore della ditta Borman Italiana: PI: 

07996060153 con sede a Settimo Milanese (MI); 

2. l’importo complessivo per la fornitura del servizio di cui in oggetto è pari ad €1.965,85 

(millenovecento sessantacinque/95), iva compresa;  

3. l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 10 della 

gestione in conto competenza per l’esercizio 2021 ID 3801/06/2021;  

4. il contratto verrà stipulato tramite scrittura digitale, ai sensi dell’art. 52.3 lett. a) delle Regole 

di E-procurement della PA, ovvero tramite il Documento di Stipula caricato in MEPA; 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf


5. di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

6. si procederà 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. 

 

 

          

  La Dirigente 

             Cristina BULZACCHELLI 
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