
 
 

 

Determina di affidamento prot. 1258 del 28 Aprile 2022 

 
 

     MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

Codice Identificativo Gara: Z5A36281E6 

 

OGGETTO: Determina di affidamento per la fornitura di cancelleria per le esigenze della 

Commissione tributaria provinciale di Ravenna (RA) per l’anno 2022 

 

 

LA DIRIGENTE 

   

VISTA la determina di affidamento n.4  prot. 1258 del 21 Aprile 2022 con cui, rilevata la necessità di 

acquisire la fornitura di materiale di cancelleria per far fronte alle esigenze degli uffici della CTR di 

Bologna e delle Commissioni provinciali, per l’intero 2022, si è determinato di procedere 

all’affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul Mepa nei confronti della ditta KRATOS spa; 

 

VISTA la Trattativa Diretta n.  2110720 del 20 aprile 2022 con cui si è provveduto all’affidamento 

della fornitura di cancelleria per le CC.TT. dell’Emilia –Romagna alla KRATOS spa; 

 

CONSIDERATO che per mero errore il preventivo della Commissione tributaria provinciale di 

Ravenna non è stato correttamente imputato nella Trattativa Diretta predetta e pertanto i prodotti 

richiesti dalla CTP non sono stati acquistati; 

 

TENUTO CONTO che permane la necessità di provvedere alla fornitura di prodotti di cancelleria per 

la Commissione Provinciale di Ravenna per l’anno in corso; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore 

generale delle finanze, prot. n. 26489, del 23 dicembre 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. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i., 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;  

 

VISTO l’art. 1, co. 450 della l. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA; 

 



VISTO l’art. 36 co 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, 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, indicando nello specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA) che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti; 

RICONOSCIUTA la necessità per tutto il corrente anno di provvedere all’approvvigionamento dei 

beni richiesti, meglio specificati nell’allegato preventivo, in quanto funzionali al corretto andamento 

dell’attività lavorativa della Commissione tributaria provinciale di Ravenna;  

 

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; 

 

VERIFICATO tuttavia che è presente sul Mepa un bando denominato BENI- Cancelleria, Carta, 

Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro. 

 

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); 

 

PRESO ATTO che la situazione di instabilità energetica attuale influisce sui costi delle aziende con 

variazioni repentine nel breve periodo sia sui costi finali (in aumento) che sulle forniture dei prodotti 

con rischi di disponibilità; 

 

VERIFICATO che si è proceduto a richiedere un ulteriore preventivo di spesa alla ditta KRATOS spa    

regolarmente iscritta e presente nel MEPA per il settore oggetto della fornitura, in quanto, come 

detto, per mero errore non è stato incluso nell’ambito delle richieste cumulativamente avanzate per 

le altre sedi; 

 

CONSIDERATO altresì che stante l’esiguità dell’ulteriore richiesta e la necessità che la fornitura venga 

consegnata nel più breve tempo possibile ed in modo uniforme non si è ritenuto opportuno inoltrare 

richiesta di preventivo ad altro operatore economico; 

 

VISTO il preventivo della ditta KRATOS spa per la fornitura dei prodotti di cancelleria che si allega 

alla presente, inviato con mail del 27/04/2022 ed acquisito agli atti dell’Ufficio Contratti; 

 

PRESO ATTO che il prezzo offerto dal predetto operatore economico è di € 245,74 (IVA al 22% 

inclusa) e che lo stesso risulta essere congruo in rapporto alle medie di mercato; 

 

 



VISTA la nota prot n. 0025447/2022, dell’Ufficio VII della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi, di questo Ministero di assegnazione fondi al cap.1268 pg10 E.F. 

2022;  

 

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 

 

1. di procedere all’affidamento a mezzo Trattativa Diretta n. 2117684 della fornitura di materiale 

di cancelleria relativa a Uffici della Commissione tributaria dell’Emilia-Romagna a favore della 

ditta KRATOS spa PI: 02683390401 con sede in Coriano (RN); 

 

2. l’importo complessivo per la fornitura in argomento è pari ad € 245,74 

(duecentoquarantacinque/74), iva compresa;  

 

3. l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 10 della 

gestione in conto competenza per l’esercizio 2022 ID 2661/04/22; 

 

4. 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.; 

 

5. 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; 

 

6. il contratto verrà stipulato tramite scrittura digitale, ai sensi dell’art. 52.3 lett. a) delle Regole 

di E-procurement della PA, ovvero tramite il Documento di Stipula caricato in MEPA; 

 

7. di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

8. si procederà ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto 

sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto 

del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 

33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 

          

  La Dirigente 

           CRISTINA BULZACCHELLI 

  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
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