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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.
Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002
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DETERMINAZIoNE
Oggetto:
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Determina a contrarre per l'acquisto di toner stampanti Tribunale
importo a base di gara di € 1.623,00:(Iva esclusa).

di Caltagirone, per

un

Smart CIG: ZE623tlsEA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Viste le circolari deI Ministero della Ciustizia - Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e servizi nelle quali è ribadita la necessità di razionalizzare la spesa pubblica attraverso la procedura unitaria di acquisto
e gli strumenti messi a disposizione dal MePA/Consip;
Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale informatico di facile consumo, in
particolare di toner per le stampanti in uso presso questo Tribunale;

Vista la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania n.3l49N del 07.03.2018 con la quale ha
assegnato per l'anno 2018, sul capitolo l45l.l4la somma di € 2.000,00 per I'acquisto di toner e drum per
stampanti e fax, per gli uffici del Tribunale di Caltagirone;
Esaminati i fabbisogni pervenutidagli uffici e dalle cancellerie del Tribunale;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto dei toner per le esigenze degli uffici nelle quantità e qualità come di
seguito:

Descrizione

N

Codice

Macchina/e di destinazione
del prodotto
Kyocera FS 1120D

8

Q.tà

1

Cartucce e Toner INK-LASER

TK-160

2

Cartucce e Toner INK-LASER

MLT-D2O5E

Samsung SCX5637FR

5

3

Cartucce e Toner INK-LASER

00640165E

Lexmark T 644

2

4

Cartucce e Toner INK-LASER

s0F2000

Lexmark MS 610dn

2

5

Unità lmmagini

50F0200

Lexmark MS 610DN

2

6

Toner

TN-3380

Brother MFC 8950dw

2

1

Toner

ML-D3470B

Samsung ML3471ND

3

8

Toner

TK-450

Kyocera FS6970dn

2

Verificato che per la tipologia dei servizi sopraindicati non risultano al momento convenzioni attive stipulate
da Consip S.p.A.;

Verificato I'elenco dei fornitori presenti sul mercato elettronico dal quale identificare i potenziali affidatari;
Visto I'art. 36 comma 2lettera b) del D.lgs 5012016;'
Rilevato che l'art. 3 I del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che per ogni singola procedura
da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico del
procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016,n. 1377,che fissa l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai € 40.000,00,
non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore economico;
Dato atto che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito lo Smart CIG: ZE623l15EA;

DETERMINA
di autorizzare I'acquisto toner per le stampanti degli uffici del Tribunale di Caltagirone, da operarsi sul MePA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), tramite Richiesta di Offerta, aperta a cinque operatori
economici e con il criterio di aggiudicazione del prczzo piir basso per I'importo base d'asta di € 1.623,00 (IVA
esclusa);

di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 5012016

trattandosi di

fornitura ad alta ripetitività e standardizzata'

di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato I'offerta

economica piir bassa ed a

parità di offerta si procederà mediante sorteggio;

di aggiudicare la fornitura anche in

di disporre che il

presenza di una sola offerta valida;

pagamento venga effettuato a seguito

di presentazione di fafture debitamente controllate

e

vistate in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;

diimputarelapresentespesaalcapitolo l45l.l4-Speseperacquistoditoneredrumperstampantiefax, di
cui alla nota della Corte di Appello di Catania prot. 3 l49lu del 0710312018 - Ufficio di Ragioneria;

di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente affo, come, Responsabile del procedimento, ai sensi
degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016, la dott.ssa Giuseppina Limina, Direttore
Amministrativo, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

di dare atto che, lo Smart CIG è il seguente "ZE623ll5EA";

il

presente provvedimento ai sensi dell'art.
"Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

di

pubblicare

4

NE

29 del D. Lgs. 5012016 nella

del Tribunale
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