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Prot. I n.

DETERMINAZIONE N. I2 DEL 03/05/20I8

Oggetto: Affidamento intervento di riparazione dell'impianto di fonoregistrazione RT 7000 installato

presso l'Aula delle udienze penali - CT00l6 - del Tribunale di Caltagirone.

Smart CIG: 2842369263

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato che si rende necessario ed urgente prowedere alla riparazione dell'impianto di fonoregistrazione

RT 7000 installato presso l'Aula delle udienze penali - CT00l6 di questo Tribunale;

Visto il preventivo del 30/04/2018, pervenuto dalla Società Lutech di Milano, addetta alla manutenzione

ordinaria degli apparati di fonoregistrazione RT7000, installati presso le aule delle udienze penali (circolare

ministeriale del 23 marzo 201 2) come di seguito riportato;

l. InteNento Tecnico

2. Costo della sostituzione diretta Server (Scheda tecnica 95 allegata)

Totale Iva esclusa € 7&5.00

Ritenuto che sussistono oggettive diffìcoltà ad affìdare tale servizio ad altro operakrre economico atteso che la

Società Lutech risulta affidataria del servizio di manutenzione e responsabile del funzionamento delle

apparecchiature fonoregistrazione RT7000 installate nelle aule delle udienze penafi:

Rilevato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori/servizi/fomiture di importo inferiore a € 40.000,00 possono

essere effettuati secondo procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento

diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'ar1. 30. comma 1, dello stesso d.lgs. 50120lr6:,

Vista la circolare ministeriale n. 24302 del 23 marzo 201 2 inerente l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio per

inlerventi inferiori a €. 800.00 esclusa [.V.4.:

Ritenuto che. nella fattispecie, ricorrono i presupposti previsti dalle richiamate disposizioni, per poter

consentire I'affidamento dell'intervento di manutenzione meglio sopra individuatl mediante l'affidamenkt

diretto alla difta Lutech S.p.A. con sede a Milano partita IVA 02824320176, che ha presentato l'offerta

economica di €. 785.00 oltre I.V.A.:
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Valutata, altresì, I'urgenza di far effettuare l'intervento di manutenzione al fine di evitare il protrarsi dei

disagi nell'espletamento dell'attività di udienza;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7. comma 4. del D.L. n.

18712010. convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, e stalo acquisilo ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari. il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori- servizi e fomiture, che, nel caso specifico della presente fomitura. risulta essere il
n 2842369263;

VISTO f'art. l, co. 502 e 503 della legge di stabilità n. 20812015, con la quale viene disposto che a decorrere

dal lo gennaio 2016 non sussiste piil l'obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e di
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici ( Consip, Mercato elettronico ed altro) per importi softo ì

I .000,00 euro;
DETERMINA

DI AFFIDARE. per i rnotivi citati in premessa, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'impianto
di fonoregistrazione RT 7000 presso l'Aula delle udienze penali - CT00l6 del Tribunale di Caltagirone alla

ditta "Lutech S.p.A." con sede a Milano, partita IVA 02824320176, al costo complessivo di €.785,00 oltre

t.V.A.:

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 957,70 IVA compresa. graverà sul capitolo l45l.l4 t;

Apparecchiature di Fonoregistrazione RT 7000"'e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto

ad avvenuta realizzazione dell'intervento di manutenzione di che trattasi, previa presenlazione di apposita

fattura elettronica:

DI NOMINARE, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come. Responsabile del procedimento, ai

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 31 D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Giuseppina Limina, Direttore

Amministrativo. in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale:

I)ARE 
^TTO 

che. lo Srnarl Cl(ì e il scguentc "ZE623l l5EA":

PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezìone

"Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

lì Presidente Tribunale
(Doll.s';u kihilia)
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