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. PRESIDENZA Viale Mario Milazzo. n'218 - Caltagirone (CT)
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DETERMINAZIONE N. 1 DEL IIIOII2OI9

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di manutenzione slraordinaria degli
ascensori in uso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone, mediante Trattativa Diretta (TD)
MePA, all'operatore economico Marrocco Elevators S.r.l. al prezzo di € 9.151,97:(IVA
esclusa). - Smart CIG: Z2225F9EBA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PREMESSO che questo Tribunale ha la necessità di provvedere con urgenza ad acquisire la fornitura del
servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori in uso alPalazzo di Giustizia di Caltagirone;

VISTA la Determinazione Presidenziale N. 35 del 30/1112018 - prot. Int. n. 26612018, con la quale è stato
disposto di procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2,lett a), del d.lgs. l8 aprile 2076,n.50, all'affidamento diretto
della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria degli ascensori in uso al Palazzo di Giustizia di
Caltagirone, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip S.p.A., c.d. Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'art. ll, comma 5 del D.P.R. 10112002,
attraverso la predisposizione di una Trattativa Diretta (TD) con l'operatore economico Marrocco Elevators
S.r.l. - (P. IVA: 03986821001), per un importo di € 9.338,54:(lva esclusa);

VISTI gli esiti della procedura T.D. MePA Nr. 711055/2018, esperita con il suindicato operatore economico, il
quale ha presentato un'offerta pari ad € 9. I 5l ,71:(lV A esclusa);

VISTA la nota prot. 3l29lU del 611212018, con la quale è stato comunicato al superiore Ministero della
Giustizia l'esito della procedura di selezione del contraente, nonché l'autorizzazione a perfezionare la
procedura di acquisizione della fornitura del servizio di che trattasi;

della Direzione generale delle risorse
materiali e delle tecnologie, con la quale è stata autorizzatala spesa di € 9.151,77:(lVA esclusa), nonché il
nulla osla alla stipulazione e la delega all'ordinaria gestione del relativo contratto;

VISTA la nota prot. m_dg.DOG. prot. 0257839.U del

1711212018,

ACQUISITA la documentazione allegata alla Trattativa Diretta, prot. 3ll7 del 0611212018, prodotta dal
summenzionato operatore economico, il quale ha indicato uno sconto ulteriore del20À pari ad € 183,04: (euro
centottantatrel04), anziché la presentazione di una polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma I 1, D.Lgs.
5012016 s.m.i., che si ritiene congruo;

CONSIDERATO che I'operatore economico ha presentato apposita autocertificazione relativa all'assenza delle
cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 5012016;
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