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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Fornitura di cancelleria, carta e toner per da destinare alle sedi delle Commissioni 

Tributarie Provinciali e Regionale per il Veneto. Indizione gara 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 310 del 

31 dicembre 2021 – supplemento ordinario n. 49;  

 

Visto il Decreto 31 dicembre 2021, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto 

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

2024, 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. 310 del 31 dicembre 2021 – 

supplemento ordinario n. 50;  

 

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 Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i 

compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione 

esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di 

beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e alcune regionali; 

 

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; 

 

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di cancelleria, carta e toner per stampanti laser 

in uso presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale per il Veneto; 
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Visto l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, recanti l’obbligo per le Amministrazioni 

Centrali e Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 

488/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (L.F. 

2000)”, e il ricorso all’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in modalità ASP attraverso il portale www.acquistinretepa.it di cui all’art. 2, comma 

2 del D.M. del MEF 23/05/2013 “Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti 

di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; 

 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), comma 6, secondo il quale “le stazioni 

appaltanti possono 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 Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Vista la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni statali di 

approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”; 

 

Constatato che al momento non ci sono convenzioni CONSIP attive che forniscono i beni che 

risultano invece presenti sul mercato elettronico; 

 

Valutato opportuno provvedere alla fornitura richiesta mediante lo strumento della RDO che 

consente l’affidamento in favore della Ditta che risulterà aggiudicataria di apposita procedura 

negoziata (RDO) realizzata tramite il portale elettronico predisposto da Consip S.p.a., potendosi 

applicare nel caso di specie le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) al fine di garantire il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, non discriminazione, 

rotazione, pubblicità e trasparenza; 

 

Rilevato che la fornitura di detti beni è presente sul MEPA nell’ambito del bando MEPA-CONSIP 

“Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” “e che pertanto è possibile 

consultare l’elenco degli operatori economici iscritti al richiamato Bando; 

 

Precisato che:  

 la procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto 

all’art. 58 del D. Lgs. n. 502016;  

 l’importo fissato a base d’asta è di € 14.000,00; 

 il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 considerato che la fornitura di cui si tratta presenta caratteristiche 

standardizzate. 

 

Ritenuto opportuno invitare sei ditte di accertata capacità organizzativa e disponibili alla consegna 

presso le singole sedi delle CCTT del Veneto, come da elenco sotto riportato: 

 ECOPRINT SRL P.I. 01962160493 

 GBR ROSSETTO SPA P.I. 00304720287 

 MYO S.P.A. P.I. 03222970406 

 PELIZZON LUIGI SRL P.I. 01492100274 

 PROCED P.I. 01952150264  

 STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.I. 03103490482 

 

mailto:commtribregve@pce.finanze.it
mailto:ctrib.r.ve@%20mef.gov.it


 

Commissione Tributaria Regionale per il Veneto – Via Altobello, 14/C – 30172 Venezia Mestre 

PEC: commtribregve@pce.finanze.it – mail: ctrib.r.ve@ mef.gov.it – tel. 06.93830411 – fax 06.93831639 

Visti gli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedono che è facoltà della stazione 

appaltante non richiedere la cauzione provvisoria e quella definitiva nei casi di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. citato; 

 

Valutato opportuno avvalersi di tale facoltà per non aggravare il procedimento in ragione 

dell’importo e della natura della fornitura di beni; 

 

Vista la documentazione di gara all’uopo predisposta; 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 di nominare in qualità di RUP la sottoscritta 

dott.ssa Marzia Capitanio, direttore dell’intestata Commissione Tributaria;  

 

DETERMINA 

 

1. di indire per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e contestuale 

del presente dispositivo, una procedura negoziata (RDO) ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 6 del 

D. Lgs. 50/2016 mediante consultazione di sei operatori del settore, di provata esperienza, iscritti 

sulla piattaforma MEPA per l'affidamento, in base al criterio del prezzo più basso, della fornitura 

di cancelleria, carta e toner per le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale per il Veneto; 

 

2. di dare atto che verranno invitate alla RDO le seguenti ditte: 

 ECOPRINT SRL P.I. 01962160493 

 GBR ROSSETTO SPA P.I. 00304720287 

 MYO S.P.A. P.I. 03222970406 

 PELIZZON LUIGI SRL P.I. 01492100274 

 PROCED P.I. 01952150264  

 STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.I. 03103490482 

 

3. di procedere autonomamente all’acquisizione dei beni in oggetto nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 26, commi 1 e 3 della L. 488/1999 e s.m.i 

 

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è Z66376580A; 

 

5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Marzia Capitanio 

direttore della CTR per il Veneto; 

 

6. di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in 

applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e smi.  

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Marzia Capitanio 

 

Marzia
Capitanio
05.08.2022
12:08:51
GMT+00:00
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