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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDBNZA -

Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n'0933.369. 1I I - Fa,r 0933.53002
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DETERMTNAZTON E N.M-DELaL p6t2018

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di Nr. 5 Registri dei mandati dei depositi giudiziari

Smart CIG: 2D023E7F78

IL PRESIDBNTE DEL TRIBUNALE

Viste le circolari del Ministero della Giustizia - 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;

Vista la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania n. 1053fu del 23.01.2018 con la quale ha

assegnato per l'anno 201 8, sul capitolo 1451.22 la somma di € 3.000,00 per le spese d'ufficio del Tribunale di
Caltagirone;

Esaminato il fabbisogno pervenuto dalla cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari di questo Tribunale;

Dato atto che risulta necessario provvedere all'acquisto di "Registri dei mandati dei depositi giudiziari" per

soddisfare le esigenze della suddetta cancelleria;

Verificato I'elenco dei fornitori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dal quale

identificare i potenziali affidatari;

Dato atto che sulla base di ricerche dei prodotti disponibili, effeffuata sul MePA/Consip, si è proweduto a

verificare tra i metaprodotti, la presenza di detti registri, pertanto è stata predisposta una bozza di Ordine di

Diretto di Acquisto;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di che trattasi con un ordine diretto di acquisto (ODA), sul portale

www.acquistinretepa.it, individuando la diua Grafiche A. Barufaldi - Vicolo Terziario, 7 con sede a Mantova

- Partita tva 001 71370208, quale destinataria dell'affidamento della fornitura;

Vista la bozza di O.d.A. n. 4350286120 t 8, effettuato sul MePA , emesso alla ditta Grafiche A. Barufaldi -

Vicolo Terziario, 7 con sede a Mantova - Partita lva 00171370208, per I'acquisito di Nr.5 (cinque) "Registri

dei mandati dei depositi giudiziari", al costo netto di €. 105,00 oltre ad IY A22oÀ;

Visto I'art. 36 comma 2lettera b) del D.lgs 5012016;,

Rilevato che I'art. 3 1 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;

Dato atto che la scelta del contraente è effettuata mediante ricorso al MePA, tra le ditte presenti nel sistema, in

attuazione delle disposizioni di cui all'art. I comma 450 della Legge 29612006 come modificato dal comma 502

dell'art I della Legge n.20812015, mediante OdA;



Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 0710612018, numero di protocollo
INAIL_10510723, valido sino al 1210612018, che risulta regolare;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 07 /0612018,1o smart CIG: 2D023f'7F78;'

Ritenuto necessario provvedere in merito

DETERMINA
DI ACQUISTARE dalla ditta Crafiche A. Barufaldi - Vicolo Terziario, 7 - 46100 Mantova, Partita lva
00171370208, Nr.5 (cinque ) "Registri dei mandati dei depositi giudiziari", per un importo complessivo di

€ 128,10:(tva compresa) di cui € 105,00 per la fornitura ed C 23,10 per lva al22oÀ, come da OdA n.

435028612018 effettuato sul MePA;

DARE ATTO che la spesa complessiva di€ 128,10:(IVA compresa), graverà sul capitolo l45l.22 "Spese
per il funzionamento degli uffici" e che si provvederà al pagamento del corrispeftivo dovuto ad avvenuta
fornitura dei Registri di che traftasi;

2. DARE ATTO che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo
DURC);

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

sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 241/1990 e art. 31 D. Lgs. 5012016, la Dott.ssa Limina Giuseppina,
Direttore, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

4. DI DARB ATTO che, lo Smart CIG è ilseguente "2D02387F78";

5. DI PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs

5012016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

ll Presidente Tribunale
(Dott.ssa kibilia)


