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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

                                    (art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016) CIG         Z4036FDE9C 

 

 

 

OGGETTO:  fornitura di due aule di udienza complete di poltrone, due postazioni front office che 

rispettino le linee guida  del Direttore della Giustizia Tributaria, sedute su barra per le per la  nuova sede 

delle Commissioni Tributarie di 1 e 2 grado di Trento      

IL DIRIGENTE 

  

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra- 

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;   

VISTO   l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;   

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 

636 del 10 luglio 2019;   

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;  

DF.DFCTRMI.Registro comunicazioni 
interne.0000842.12-07-2022.R



VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte 

modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti;   

          CONSIDERATO  che  le commissioni tributarie di 1 e 2 grado di trento cambieranno sede e si 

trasferiranno dal civico 15 di via c. vannetti al civico 13 di via c. vannetti – trento 

RITENUTA la necessità di acquisire la fornitura  e posa in opera  di due aule di udienza e relative 

poltrone, di  due postazioni di  front office  e sedute su trave per le attese; 

         VISTO che i front office devono osservare colori e caratteristiche stabilite  dalla Direzione della 

Giustizia Tributaria nelle linee guida “organizzazione degli uffici delle Commissioni Tributarie prot. 

13798 del 22 dicembre 2015”  e visto che la ditta Corridi srl ne detiene l’esclusiva;    

RITENUTO opportuno provvedere ad affidare il servizio      mediante affidamento diretto sul mepa, 

ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo limitato della fornitura 

in questione  al di sotto dei 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

 

 

            Di affidare la fornitura di due aule di udienza complete di poltrone, due postazioni front office che 

rispettino le linee guida  del Direttore della Giustizia Tributaria, sedute su barra per le per la  nuova sede 

delle Commissioni Tributarie di 1 e 2 grado di Trento     mediante trattativa diretta  3098215 con unico 

fornitore ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.A del D.Lgs. 50/2016, fissando il prezzo  in € 22.205,00 oltre IVA 

ma che a causa delle note  problematiche legate al NON funzionamento del portale ACQUISTINRETE –

CONSIP dopo il restyling della piattaforma, si procederà all’affidamento del servizio  fuori mepa al costo 

sopra indicato alla ditta CORRIDI SRL 

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. 

Al pagamento delle relative competenze potrà provvedersi solo a seguito dell’avvenuta assegnazione  dei fondi 

sul Cap. 7772 pg. 1 da parte del competente Ufficio VII - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 

acquisti, logistica ed affari generali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi 

fermo restando il diritto di recesso per giusta causa, entro la data di consegna degli arredi , nel caso di 

trasferimento, soppressione, riduzione o aumento di locali della Commissione 

 

Milano,   12/07/2022                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rita Anna DI GREGORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     DIRIGENTE  


