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                                             DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE   
                                            - Codice identificativo gara: ZD834F70C5 

      

 

OGGETTO: affidamento in comodato di   

_ 43 dispenser di sapone schiuma Antibatterico e 24 flaconi da litro (2000 erogazioni per litro); 

_ 42 dispenser di salviette asciugamano e 420 pacchetti (250 salviette per pacchetto); 

_ 34 dispenser di carta igienica jumbo e 72 rotoli maxi jumbo (380 metri per rotolo); 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 

 

 

          VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

           VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo 

7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si articola il bilancio 

anzidetto; 

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

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

          VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 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 l’art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il quale prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

DF.DFCTRMI.Registro comunicazioni 
interne.0000127.27-01-2022.R



       VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip; 

        

      PREMESSO che questa CTR, in qualità di centrale unica di acquisto intende procedere 

all’affidamento in comodato d’uso gratuito per la nuova sede di Viale Richard di  n._ 43 dispenser di 

sapone schiuma Antibatterico e 105 flaconi da litro (2000 erogazioni per litro), 42 dispenser di salviette 

asciugamano e 1600 pacchetti (250 salviette per pacchetto), 34 dispenser di carta igienica jumbo e 72 

rotoli maxi jumbo (380 metri per rotolo) a fronte di 4 consegne annue di sapone liquido, carta 

asciugamani e carta igienica calcolate per 85 dipendenti e 15 visitatori giornalieri 

                 

 

DETERMINA 

 

Per il  comodato d’uso gratuito per la sede di Viale Richard di  n. 43 dispenser di sapone schiuma 

Antibatterico, 42 dispenser di salviette asciugamano , 34 dispenser di carta igienica jumbo, l’acquisto 

di 24 flaconi da litro (2000 erogazioni per litro), 420 pacchetti (250 salviette per pacchetto), 20 rotoli 

maxi jumbo (380 metri per rotolo) il cui rifornimento avverrà in 4 volte dal 1 febbraio 2022 al 31 

gennaio 2023 mediante trattativa diretta   ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.A del D.Lgs. 50/2016 per una 

spesa  presunta di € 2.000,00; 

 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto leg.vo n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato quale Responsabile unico del procedimento Antonio Di Napoli 

Di prenotare  la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 p.g. 10 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola  

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 del principio di trasparenza in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 

 

Milano, 26/01/2022                    

                        Il DIRETTORE 

               Dr.ssa Marina INCHES 

                            DIRIGENTE 

 

 


