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Decreto n. 48 R.DD. del 08/05/2022 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Convenzione consip per l’affidamento di servizi di noleggio stampanti multifunzione per la sede CTR 

Sardegna mediante ODA di adesione a lotto 2 –  per 60 mesi - CIG ZCD35EB5E0 

IL DIRIGENTE 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTO l’art. 1 c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze 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 il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono 

stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti 

indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione allo scopo di evitare 

l'interruzione dei servizi aventi carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli 

uffici, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito 

delle missioni e programmi dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020, 

relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di 

Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 

- Suppl. Ordinario n. 49/L) recante disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 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 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, ai fini della gestione e della rendicontazione; 

RILEVATA la necessità di acquisire per gli Uffici di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di 

Sardegna sede di Cagliari la disponbilità di stampanti multifunzione a noleggio; 
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CONSIDERATO che l’attuale contratto di noleggio apparecchiature multifunzione è in scadenza in data 19 

luglio 2022; 

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

per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di 

cui all'oggetto, alle quali poter aderire e in particolare il lotto-2 per stampanti monocromatiche per gruppi 

di medie dimensioni; 

VISTA, in seguito a richiesta all’Ufficio VII del MEF-DAG di assenso all’assunzione di impegno 

pluriennale con nota n. 654 dell’8 aprile 2022, la nota prot. n. 22388 del 22 aprile 2022 pervenuta 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MEF che per il servizio noleggio in oggetto ha autorizzato 

l’avvio dell’iter contabile propedeutico all’assunzione, a carico del capitolo 1268 piano gestionale 9, 

degli impegni pluriennali a copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 2022 - 2023 – 2024- 

2025 – 2026 e 2027; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che andrà a gravare sul capitolo n. 1268 “Spese per il 

funzionamento delle commissioni tributarie” pg. 09 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per gli anni finanziari dal 2022 al 2027; 

ATTESO CHE trattandosi per i servizi in oggetto di spese necessarie al funzionamento ordinario delle 

Segreterie di Commissioni interessate, sarà autorizzata la prenotazione di impegno di spesa pluriennale e 

il conseguente pagamento della stessa spesa prevista con esigibilità nei rispettivi esercizi finanziari a 

valere sul suddetto cap 1268 art. 09; 

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice 

CIG ZCD35EB5E0 per la procedura di cui alla presente determina; 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che 

le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente 

determina costituisce spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica 

gestione delle attività delle Commissioni; 

ACCERTATO CHE nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali non aggiuntivi rispetto al 

contratto originario e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene 

riconosciuta all’operatore economico; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

- di aderire alla vigente convenzione Consip per la fornitura del di servizio di noleggio per 60 mesi di n. 

fotocopiatrice VersaLink B7030 della XEROX multifunzione – Lotto 2 affidato a ITD SOLUTIONS S.P.A. 

con sede a Milano (MI) in VIA GALILEO GALILEI, 7 - 20124 -  P.I: 10184840154  C.F. 05773090013; 

- di dare atto che il servizio di noleggio in parola della durata di 60 mesi decorre dal 1 agosto 2022 al 31 

luglio 2027 per una spesa complessiva di euro duemilaottantaquattro (€ 2.048,00) otre iva; 

- di impegnare, al ricevimento dei fondi, la somma complessiva di euro duemilacinquecentoquarantadue/60  

(€ 2.542,60) IVA inclusa per il quinquennio 2022-2027, in conto competenza del bilancio di ciascun 

esercizio di durate del servizio, tramite impegno pluriennale secondo la seguente ripartizione annuale: 

cap./p.g. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 totale 

1268/09 127,13 508,52 508,52 508,52 508,52 381,39 2.542,60 

- di stipulare mediante Ordine Diretto di Acquisto n. 6750788, creato in acquistinrete, di adesione a 

convenzione Consip con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione 

stessa, parte integrante della presente determina, subordinato all’approvazione da parte del fornitore; 

-  che la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50; 

- di imputare al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 09 di ciascun anno di comeptenza della spesa la 

liquidazione fatture del fornitroe, assumendo il relativo impegno di spesa pluriennale; 
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- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 

37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.  

 

Cagliari, lì 08 maggio 2022 

 IL DIRIGENTE  

 DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI 

 [Firmato digitalmente] 
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