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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -

Prot. I n. 11 a"rLY rr,lnol

VISTE le circolari del Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e
servizi - nelle quali è ribadita la necessità di razionalizzate la spesa pubblica attraverso la procedura unitaria
di acquisto e gli strumenti messi a disposizione da CONSIP;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23NF. 20141251UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratli pubblici;

VISTO I'art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contrafti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economicie
delle offèrte";

PREMESSO che il Tribunale ha la necessità di provvedere, sulla base del consumo medio dei periodi
pregressi, all'acquisto di n. 1.000 risme di carta bianca da 500 fogli f.to A4 gr. 80imq. per i fabbisogni degli
uffici e delle cancellerie;

RILEVATO che, relativamente alla fomitura di carta per fbtocopie in oggetto. in atto non sussistono
convenzioni aftive e/o contratti quadro stipulati dalla società Consip S.p.A. per conto delle Amministrazioni
cenlrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, con condizioni e prezzi
stabiliti:

RILEVATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.4., di prodotti e

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;

RILEVATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Concessionaria Consip e
attivo il bando denominato "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni - Categoria - Cancelleria,
Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" che riguarda, tra l'altro, la fornitura di carta per

fotocopie;

RILEVATO che il suddetto bando presenta le caratteristiche minime richieste da questa Amministrazione e

prevede la possibilità di effettuare acquisti tramite Richiesta d'Offerta;

PRESO ATTO dei prezzi di riferimento per la lornitura di carta in risme risultanti dall' aggiornamento
annuale effettuato dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, cornma 7 del d.1.6612014 di cui all'allegato A alla delibera
n. 975 del 27 settembre 201 7;
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Oggetto: Richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione di CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
s.m. i., per [a flornitura di n. 1 .000 risme di carta bianca da 500 fogli nel formato A/4 per
fotocopiatrici e stampanti in uso negli uffici del Tribunale di Caltagirone.
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RILEVATO che in base al foglio di calcolo predisposto dalI'ANAC il prezzo massimo di aggiudicazione

da usare come riferimento per la fornitura di carta naturale A4 - 80 gr. in risme da fg. 500 - per la Sicilia
(Sud-lsole) con consegna al piano stradale con un ordine minimo superiore di n. t0 scatole, con

certificazione ISO 9001/2008. senza la revisione periodica dei prezzi, per una quantità pari a n. I .000

risme è di €2,15169 a risma, per un totale complessivo di € 2.151,69 oltre lva;

zuSCONTRATO che sul MePA esiste nel Bando "Fornitura di beni alle Pubbliche Amministrazioni" la

categoria "cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodolti per il restauro" che comprende tra ibeni
previsti la "carta bianca in risme 500 ff 80 grl mq";

TENUTO CONTO che l'importo stimato del predetto acquisto è pari ad euro 2.151,69, oltre IVA. e che a

tal riguardo si ricorrerà ad una RdO sul MePA con invito rivolto ad almeno cinque operatori che operano

nel settore di rifèrimento e che effettuano consegne nella regione Sicilia;

VERIFICATO l'elenco dei fornitori presenti sul mercato elettronico e dal quale identificare i potenziali

affidatari;

ACQUISITO il codice CIG: Z5A25IJA83 per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO I'art. 36 - comma 2 lett. b) - del d.lgs.n. 50/2016;

VISTA la nota della Corte d'Appello di Catania - Ufficio di Ragioneria, prot. 1053ru del 23l01/2018 con la
quale è stata assegnata la somma di € 3.000,00 (lva inclusa) a valere sul capitolo di bilancio n. 1451 .21 per

I'acquisto di carta ed altro materiale di consumo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3l d.lgs n.50/20l6,come modificato dal d.lgs.5612017,è necessario

procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

RITENT-ITO altresì, di non valutare sussistente I'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis

dell'art.26 del t).Lgs. n.8l/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fomitura di materiali non

comportante rischi elencati nello stesso comma;

Per quanto sopra,

DETERMINA

di arviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e per le motivazioni indicate in

premessa che qui si intendono riportate e trascritte, I'acquisto di n. 1.000 risme di carta bianca da 500 fogli
nel formato A/4 - gr. 80/mq., per le fotocopiatrici e le stampanti in uso negli uffici e nelle cancellerie del

Tribunale di Caltagirone, da operarsi sul mercato eleftronico, mediante Richiesta di Offerta (RdO), a "riga
unica", estendendo l'invito ad almeno cinque operatori abilitati per tale bando, tramite sorteggio automatico

previsto dal Sistema di e-procurement per un ammontare complessivo a base d'asta di € 2.151,69 (iva

esclusa);

di affidare fornitura dei prodotti di che trattasi in base al criterio del minor prezzo, previsto dall'art.95 del

D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni

generali sono definite nell'ambito del Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e

Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato

Elettronicoi
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di nominare, per gliadempimenti conseguiti il presente atto, oorne Responsabile del procedimento, ai serrsi

degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e arl. 3l D. Lgs. 50/2016. al Don.ssa Giuseppina Limina, Direttore. irr

servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

di dare atto che lo Smart CIG è il seguente: 25A2513A83;

di riservarsi di perfezionare [a procedura di acquisto mediante aggiudicazione definitiva al fornitore chc

avrà presentalo I'olferla più convenienle:

di dare atto che la spesa graverà sul capitolo I45l.2l e che si prowederà al pagamento del corrispettivo

dovuto alla ditta aggiudicataria ad avvenula fornitura di che trattasi, previa presentazione di apposita lattura

elettronica;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esi«r positivo della verifica della regolarità della

fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. i L. 136/2010, nonché a seguito degli accenamenti

disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente prowedinrcnto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016

nella sezione "Ammin istrazione trasparente" del Tribunale di Caltagirone.

ll Presiden del Tribunale
(Dolt.sse iovanna Scibilial
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