
Determina di affidamento prot. n.  1566 del 18 maggio 2022 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Noleggio di apparecchiatura multifunzione mediante Ordine Diretto di 

Acquisto (ODA) in adesione alla Convenzione Consip denominata “Apparecchiature 

multifunzione in noleggio 1” - lotto 1 fascia A- per le esigenze della Ctp di Bologna e la 

Ctp di Forlì-Cesena – CIG ZA835E9A41 

 

LA DIRIGENTE  

 

Rilevata la necessità, per il funzionamento delle Commissioni tributarie provinciali di Bologna 

e Forlì-Cesena, di rinnovare la dotazione degli apparati di fotoriproduzione in scadenza a 

luglio 2022; 

 

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; 

 

Visto il decreto n.320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell’economia e delle 

finanze ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i 

provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività, utilizzando le risorse 

finanziarie di competenza, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’economia e delle finanze (Tabella 02) per l’esercizio finanziario 2022; 

 

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; 

 

 



 

Considerato che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna intende applicare 

ogni criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto 

ambientale (spesa c.d. green) come specificato dal Codice degli appalti rispetto alla scelta per 

le stazioni appaltanti di inserire/adottare Criteri Ambientali Minimi (CAM) dando così forte 

impulso ai GPP (Green Public Procurement); 

 

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; 

 

Visto l’art. 1, comma 7, del decreto legge n.95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135 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 ad 

esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 

sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

 

Considerato che tra le iniziative presenti attualmente sul portale acquistinrete.it risulta attiva 

la convenzione denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” - lotto 1 fascia A 

Multifunzione A4 monocromatica per gruppi di lavoro di medie dimensioni; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’adesione alla predetta Convenzione per consentire il 

corretto e regolare funzionamento degli uffici interessati al noleggio di n. 2 apparecchiature 

multifunzione (una per sede); 

 

Verificato che per le esigenze delle CC.TT., in virtù delle caratteristiche delle apparecchiature 

attualmente in dotazione e dei consumi medi per ciascuna sede, la convenzione più idonea 

risulta essere quella denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”- Lotto 1- 

Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie 

dimensioni aggiudicata al fornitore Canon Italia spa; 

 

Valutato inoltre, in funzione dei minori costi economici, che risulta più conveniente aderire 

alla convenzione in argomento per la durata massima prevista che è pari a 60 (sessanta) mesi; 

 

Tenuto conto altresì che il noleggio ha ad oggetto apparecchiature a ridotto impatto 

ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 

 
 

Verificato che il costo complessivo per il noleggio di n. 2 macchine multifunzione CANON 

image RUNNER 1643iF Produttività A) ammonta ad € 1.403,60 oltre IVA per tutta la durata 

prevista che è di 60 mesi; 

 

Vista   la nota prot. n. 1411 del 10/05/2022 con cui è stata richiesto al competente ufficio VII 

della DRIALAG l’assenso all’assunzione del corrispondente impegno pluriennale a carico degli 

esercizi futuri per il noleggio delle apparecchiature multifunzione;  

 

Preso atto della nota prot. n. 61262/2022 del 12/05/2022 con cui il citato ufficio VII della 

DRIALAG ha sottoposto al vaglio dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la richiesta volta ad acquisire l’assenso all’assunzione di impegni 

pluriennali a valere sul capitolo 1268 p.g. 9; 

 

DETERMINA 

 

di procedere al noleggio di apparecchiatura multifunzione per le esigenze delle Commissioni 

provinciali di Bologna e Forlì-Cesena mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in adesione 

alla convenzione CONSIP ““Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” – lotto 1 fascia A per 

gruppi di medie dimensioni per scansione, copia e stampa, beni opzionali e servizi connessi, 

attivata dalla Consip Spa ed aggiudicata da Canon Italia spa P.I. 11723840150 per un periodo 

di 60 mesi; 

 

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.712,40 di cui € 1.403,60 imponibile ed € 308,79 

per IVA al 22% per il noleggio n. 2 fotocopiatori da porsi a carico del bilancio di previsione del 

MEF, graverà sul capitolo 1268 p.g. 09 e sarà così ripartita: 
 

Capitolo/p.g. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

1268/ 09 € 85,62 € 342,48 € 342,48 € 342,48 € 342,48 € 256,86 € 1.712,40 

 

la sottoscritta espleterà le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nomina direttore dell’esecuzione del contratto 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 s.m.i.. 

 

              Il Dirigente 

      Cristina BULZACCHELLI  
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