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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PRESO ATTO di dover provvedere all'acquisto di n. 2.800 carpette personalizzate di vari colori per le
cancellerie del Tribunale di Caltagirone;

RISCONTRATA I'urgenza di dover provvedere alla fornitura delle carpette personalizzate tali
permettere il regolare funzionamento delle cancellerie del Tribunale di Caltagirone;
VERIFICATO che per la suddetta fornitura, non risultano al momento convenzioni attive stipulate

da

con

CONSIP S.p.A. alle quali poter aderire;

VISTO l'art.36, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50, il quale dispone che I'affidamento di lavori,
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo procedure
semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla fornitura indicata in economia, tramite affidamento diretto;
CONSIDERATO altresì che per l'esigenza di personalizzare le carpette, appare conforme a criteri di buona
amministrazione ricorrere al mercato locale al fine di visionare le suddette carpette, nonché verificare la
corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche delle stesse con quanto richiesto per le esigenze di
questo Tribunale;

CONSIDERATO che, nel rispetto del criterio di rotazione fra gli operatori economici, questa Presidenza
con nota prot. l377lU del 1710512018, ha richiesto un preventivo offerta alla Tipografia Città dei Ragazzi
con Sede a Caltagirone (CT);

VISTO il preventivo prot. 1384 del 1810512018, presentato dalla Tipografia "Città dei Ragazzi" di Iatrino
Vincenzo, pari ad € 8l 5,00 (ottocentoquindici/00):lVA esclusa e considerato che lo stesso, appare congruo
rispetto ai prezzi di mercato mediamente praticati, anche sulla scofta delle indagini effettuate negli
affi damenti precedenti;

RITENUTO altresì che il valore della fornitura in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si
può ricorrere all'affidamento fuori MePA;

VlsTAlanotadellaPresidenzadellaCortedi AppellodiCatanian. 1053/Udel 23.0l.20l8conlaqualeha
assegnatoperl'anno20l8,sul capitolo l45l.22lasommadi€3.000,00perlespesed'ufficiodelTribunale
di Caltagirone, pertanto trova copertura finanziaria la spesa per la suddetta fornitura;

RILEVATO che I'art. 3l del D. Lgs. 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;
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