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Oggetto: Rettifica determina n. 26 del 15 ottobre 2018 a contrarre per l'acquisto di DVD-R e CD-R
mediante affidamento diretto attraverso il Me.PA. Smart CIG: ZCI251DD49

Il Presidente del Tribunale
Richiamata la propria determina n. 26 del 15 ottobre 2018 con la quale si stabiliva di acquistare,
tramite ME.PA. n. 2.000 CD-R Verbatim e n. 100 DVD-R Verbatim per la fonoregistrazione delle
udienze penali di questo Tribunale, dalla alla ditta La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo, abilitata
al Bando MEPA per l'importo di € 339,00 LV.A. esclusa;
Atteso che la suddetta ditta ha rifiutato l'ordine in quanto inferiore ad € 400,00;

Ritenuto 1l prezzo conveniente e, pertanto, di dover aumentare la quantità di CD da acquistare, fino
a1 raggiungimento del minimo prezzo di. € 400,00:

DETERMINA

l)

2)
3)

Di autoizzare l'acquisto di n. 100 DVD - R 4.7 GB Verbatim e n.2.400 CD-R 700 MB
Verbatim da effettuarsi tramite il Me.PA. e mediante affidamento diretto, per I'importo di €
403,00 I.V.A. esclusa alla ditta La Pitagom di Macrelli dr. Gian Carlo, abilitata al Bando
MEPA;
Di imputare la presente spesa al cap. 1451.22 (spese d'ufficio);
Di nominare, per gli adempimenti del presente atto, Responsabile del procedimento la
dott.ssa Giuseppina Limina;
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4) Di dare atto che si è osservato il principio della rotazione degli affidamenti;
5) Di pubblicare il presente provvedimento nella sczione "Amrninistrazione

trasparente" del

Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 29 de1 D. Lgs. n. 50/2016.
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