
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA
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DETERMINAZIONE N. DEL 1"3 GtU,2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di materiale igienico -
alfidamento diretto attraverso il Me.PA. per un importo di € 998,81 I.V.A,
fornitura ed € 180,11 per I.V.A. al22o/o.

Smart CIG: ZCD28C84C5

1 3 GtU,2019

sanitario mediante

di cui € 818,70 per

Il Presidente del Tribunale

Attesa la necessità di acquistare materiale igienico - sanitario per le esigenze di questo Tribunale;

Preso atto che con nota della Presidenza della Corte d'Appello di Catania in data 27.02.2019 -

Ufficio Ragioneria è stata effettuata un'assegnazione di € 1.000,00 valere sul cap. 1451.14

(materiale igienico - sanitario);

Considerato i1 fabbisogno, si ritiene acquistare carta igienica, detergente per le mani e salviette;

Ritenuto opporfuno, anche se non necessario ai sensi dell'art. 1, comma 130 delle Legge di Bilancio

2019, effettuare 1'acquisto attraverso il ME.PA.,

Considerato conveniente, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un

affidamento diretto alla ditta Cartotec 92 S.a.s.;

Dato atto, inoltre, che gli obblighi contrattuali per la fomitura in oggetto sono stabiliti dalle

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA;

Atteso che viene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, per come stabilito nelle linee

guida n. 4 dell'ANAC;

Ritenuto di dover nominare il responsabile del procedimento in ordine al presente acquisto;
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Dato atto che per la fomitura in questione è stato acquisito lo Srrart CIG: ZCD28C84C5 ;

DETERMINA

1) Di autorizzare 1'acquisto di materiale igienico- sanitario (carta igienica, detergente per mani

e salviette) da effettuarsi tramite il Me.PA. e mediante affidamento diretto, per I'importo
complessivo di € di € 998,81, di cui € 818,70 per la fornitura ed € 180,11 per I.V.A. al

22"À alla Ditta Cartotec 92 S,a.s., abilitata al Bando MEPA;
2) Di imputare la presente spesa al cap. 145 1 . 14 (Materiale igienico - sanitario);

Di dare atto che 1o Smart CIG è il seguente: ZCD28C84C5 ;

3) Di nominare, per gli adempimenti del presente atto, Responsabile del procedimento la

dott.ssa Giuseppina Limina:
4) Di pubblicare il presente prolwedimento nella sezione "Amrninistrazione trasparente" del

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