
Determina a contrarre prot. int. 21 del 13 gennaio 2022 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Affidamento diretto a mezzo ODA per la fornitura di D.P.I. (Dispositivi di 

Protezione Individuale) per gli uffici delle CC.TT. dell’Emilia-Romagna  

 

LA DIRIGENTE  

 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n.234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 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 2020 – supplemento ordinario n. 50; 

 

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. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 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; 

 

Preso atto che la crisi epidemiologica da Covid-19 ancora in corso ha imposto l’assunzione di 

tempestive azioni, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale e che, 

in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, è necessario porre in essere azioni orientate 

alla tutela e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;  

 



 

Considerato che dal mese di ottobre 2021 il rientro in presenza del personale, intendendo lo 

svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio, ha reso necessario 

implementare la fornitura di DPI anche alla luce della ripresa della crescita del numero di 

contagi; 

 

Visto il protocollo anti contagio per le sedi MEF pubblicato in data 7 agosto 2020 che 

prevede la fornitura al personale di mascherine a protezione delle vie respiratorie, l’utilizzo 

eventuale di visiere da parte di dipendenti particolarmente esposti al contatto con il pubblico, 

la fornitura di dispositivi personali per la sanificazione delle mani; 

 

Vista l’integrazione delle linee guida del 13 ottobre 2021 recanti modalità operative per il 

rispetto delle prescrizioni da parte del personale e di tutti i soggetti che entrano alle sedi del 

ministero dell’economia e finanze; 

  

Dato atto quindi che è necessario assicurare una fornitura costante di mascherine sia 

chirurgiche che FFP2 e altri prodotti DPI per tutto il personale della Ctr ER;  

 

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 (MEPA); 

 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la 

fornitura di cui si necessita; 

 

Riconosciuta la necessità di procedere all’acquisto di D.P.I. - Dispositivi di Protezione 

Individuale- utili a contenere ed evitare il contagio virale da COVID-19 da destinare al 

personale delle sedi delle CC.TT. dell’Emilia- Romagna; 

 

Considerato, pertanto, che attesi i consumi già effettuati, la riduzione delle scorte di 

magazzino in giacenza nonché il notevole incremento dei fabbisogni quale conseguenza del 

rientro in sede del personale, si rende necessario acquistare per tutte le sedi dell’Emilia- 

Romagna i prodotti di seguito descritti e nel quantitativo riportato: 

 MASCHERINE FFP2 n. 1515; 

 MASCHERINE CIRURGICHE n. 1300;  

 TERMOMETRO INFRAROSSI n. 1. 

 

 



 

 

Visto che i beni in argomento sono disponibili sul Mepa nell’ambito del catalogo dei prodotti 

offerti dalla ditta KRATOS spa a cui è stato richiesto un preventivo e la disponibilità dei prodotti vista 

la considerevole quantità; 

 

Visto il preventivo trasmesso dal predetto O.E. a mezzo email alla CTR Emilia-Romagna in 

data 12/01/2022 contenente i seguenti importi per i quantitativi richiesti: 

 

PRODOTTI QUANTITA’ IMPORTO COMPLESSIVO NETTO 

MASCHERINE CHIRURGICHE 1300 € 315,90 

MASCHERINE FFP2 1515 € 802,95 

TERMOMETRO INFRAROSSI 1 € 28,88 

 

Ritenuto che i prezzi praticati dalla Kratos spa siano congrui rispetto ai prezzi di mercato; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 novembre 2010, n.1 87 “Misure 

urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, 

Legge n.217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari tramite il sito ANAC, è stato 

acquisito il codice CIG ZC134C9310; 

 

Dato atto infine che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di 

valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere 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; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, sul mercato 

elettronico della PP.AA. a mezzo ODA per la fornitura di DPI per il fabbisogno delle CC.TT. 

dell’Emilia-Romagna a favore della ditta KRATOS spa - PI: 02683390401 - con sede in Coriano 

(RN); 

 

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.147,73 (IVA esclusa) da porsi a carico del bilancio 

di previsione del MEF per l’anno 2022, graverà sul capitolo 1268 p.g. 10;  

 

di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 

comma 1 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

di non richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 affidata tramite affidamento 

diretto, secondo quanto contenuto nella delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019; 
 

 



 

 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Cristina BULZACCHELLI e che 

Direttore dell’Esecuzione è il Dottor Ruggiero DI PACE. 

 

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 smi. 

 

 

                La Dirigente 

      Cristina BULZACCHELLI    
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