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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 

OGGETTO: integrazione determina a contrarre n. 3.305 del 20 ottobre 2022 - acquisizione di 

timbri autoinchiostranti per le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste e di 

secondo grado del Friuli Venezia Giulia.    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che prevede 

il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.M. 17 luglio 2014, 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; 

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 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; 

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; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede 

l’affidamento diretto per prestazioni di valore inferiore ai 40.000,00 euro (elevato ad € 139.000,00 euro ex art. 

1 DL 76/2020); 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 così come aggiornate al 

Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

VISTA la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi 

tributari, in particolare l’art.1, comma 1; 

 

 



 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre Prot. n. 3.305 del 20 ottobre 2022, con la quale si è  

disposto di aggiudicare la fornitura di diciannove timbri autoinchiostranti e di 15 cuscinetti per le Corti di 

Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e di secondo grado del Friuli Venezia 

Giulia alla Ditta Gi.Di.No. di Emanuela De Gasperi;   

DATO ATTO che è necessario ordinare ulteriori 2 timbri di tipo datario autoinchiostrante ad uso 

degli addetti al protocollo delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste e di secondo grado del 

Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130 - Acquisti di beni e servizi con Mercato 

Elettronico della PA - che prevede l’obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo di 

importo pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il valore di riferimento era 1.000 euro) e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario; 

RITENUTO di procedere ad un’integrazione della determina Prot. n. 3.305 del 20 ottobre 2022, con 

affidamento diretto alla Ditta che ha prodotto gli stessi timbri e che ne ha conservate le matrici;  

RILEVATO che non è possibile aderire alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono al 

momento convenzioni attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. per i beni oggetto della 

presente procedura di acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO il preventivo di seguito descritto: 

 Preventivo n. 71 dd 13 ottobre 2022 della Ditta Gi.Di.No. di Emanuela De Gasperi – Trieste – 

dell’importo di € 528,91 (cinquecentoventotto/91) Iva esclusa, riguardante la fornitura di 19 

timbri autoinchiostranti e 15 cuscinetti; 

RITENUTO congruo il prezzo proposto; 

VISTI gli allegati elenchi descrittivi dei timbri; 

 

D E C R E T A 

 

 di aggiudicare la fornitura di ulteriori due timbri autoinchiostranti per le Corti di Giustizia Tributaria di primo 

grado di Trieste e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia alla Ditta Gi.Di.No. di Emanuela De Gasperi  P.I. 

00865170328, con sede legale in via Valdirivo n. 21/b, Trieste, CAP 34132  al prezzo di € 92,70 (euro 

novantadue/70) Iva esclusa, per un totale di € 113,10 (centotredici/10), Iva inclusa. 

di dare atto che è stato acquisito il CIG n. Z95382B5E5; 

di dare atto che la spesa verrà prenotata nel SIGMA e graverà sul capitolo 1268, piano gestionale n. 10, dello 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2022;   

di procedere autonomamente all’acquisizione dei beni in oggetto nel pieno rispetto delle statuizioni di cui 

all’art. 26 commi 1 e 3 della legge 488/1999 e s.m.i. 

 

Trieste, data firma digitale 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Emanuela Bressi 
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