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Oggetto: Acquisto di n. 1.300 risme di carta bianca da 500 fogli nel formato
stampanti in uso negli uffrci del Tribunale di Caltagirone.
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N4 fer fotocopiatrici
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PRESIDENTE DEL TRIBLINALE

Richiamata la propria precedente determina n. 23 del 27.09.2018 con la quale si stabiliva di awiare,
ai sensi dell'art. 36,2" colruna, lett. b) del D.Lgs. n.5012016, l'acquisto di n. 1.000 risme di carta
bianca da 500 fogli nel formato N4 - gr. 80/mq - per le fotocopiatrici e le stampanti in uso negli
uffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone, da operarsi sul Me.PA. mediante Richiesta di
Offerta (RdO), a irga unica, estendendo l'invito ad almeno cinque operatori abilitati per tale bando,
mediante sorteggio automatico previsto dal Sistema per un ammontare complessivo a base d'asta di
€ 2.151,69 (I.V.A. esclusa);
Preso atto che:

A seguito della suddetta determina è stato lanciato RdO n. 2069354 in cui si fissava all'S
ottobre 2018 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Che nessuna delle cinque ditte sorteggiate dal Sistema (Computer Point, Maxifive di Comi
Ancilla, Morciano Sara, Narcisi Umberto di Narcisi Carlo e Policarta) ha presentato offerte;
Che la Corte d'Appello di Catania con nota del 23.01.2018 prot. n. 10534J/Ufficio
Ragioneria ha assegnato la somma di € 3.000,00 a valere sul cap. 1451.21(acquisto carta);
Che con nota del 10.10.2018 prot. n.'12281llJfufficio Ragioneria - quindi successiva

all'awio della RdO - ha assegnato l'ulteriore sorlma di € 1.000,00;
Visto l'drt.36 del D. Lgs. n. 5012016;

Viste le "Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 5012016" emanate dall'ANAC, ed - in
particolare - i punti 3) e $;
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