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Affidamento fornitura di n. 37 tende a bande verticali di varie misure da installare negli
ffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone mediante Richiesta di Offerta (RdO)
nel nrercato elettonico Consip della Pubblica Amministrazione.

Smart CIG: ZF624EA68B

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, con nota prot. 196OlU del 10.07.2018, questo Tribunale ha richiesto al superiore Ministero
l'autorizzazione all'acquisto di nr.37 tende verticali per le esigenze di vari uffici e delle cancellerie che ne
erano sprovvisti o che era necessaria la sostituzione in quanto non funzionanti;

Richiamata la Determin azione Ministeriale del 0310912018 n. 79012018 Reg. Approvvigionamenti, con la
quale è stato determinato l'acquisto di n. 37 tende verticali di varie misure, attraverso la procedura prevista
per i contratti sotto soglia sensi dell'art. 36 comma 2lettera B) del D. Lgs. 5012016.
Considerato che, la suddetta determinazione ministeriale ha previsto l'acquisto della fornitura di che trattasi
per via telematica mediante ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.l l,
comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. del 4 aprile 2012n.101 e dell'art. 58, comma l, del D. Lgs. n.
5012016 ed in particolare attraverso I'indizione di una procedura negoziata senza bando attraverso lo
strumento della Richiesta di offerta (RDO) sul MePA;

Ritenuto peftanto necessario, al fine di perseguire la maggiore economicità di spesa, avviare una procedura
di richiesta di offerta mediante il ricorso al MEPA nell'ambito del quale risulta attivo il bando Consip
"Beni/Arredi e complementi", estendendo l'invito a cinque operatori economici abilitati per tale bando, ciò
al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale;
Ritenuto, altresì, che a seguito di pubblicazione di manifestazione di interesse in data l2ll0l20l8 prot. I.
215, sono pervenute solo tre richieste di partecipazione da parte di operatori abilitati per tale bando sul
MepA e che gli altri due mancanti verranno individuati mediante il sorteggio automatico previsto dal
Sistema di e-Procurement,
Considerato altresì che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti l'aggiudicazione provvisoria ai
competenti uffici centrali ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della relativa autorizzazione alla spesa;
Ritenuto di procedere alla redazione di un capitolato speciale di appalto, contenente, tra l'altro, alcune
specifiche tecniche riguardanti la fornitura, nonché la modulistica da allegare agli atti della procedura;

Ritenuto altresì di individuare il prezzo a base di gara in € 20.000,00 oltre IVA prevista per legge, importo
ponderato secondo una preliminare indagine di mercato rivolta ad operatori del settore;

