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Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di carpette personalizzate e timbri mediante

affidamento diretto per un importo di € 1.116,30 di cui € 915,00 per fornitura ed € 201,30 per
l.Y,4. a|22"À.
Smart CIG: 23A2932862

ll Presidente del Tribunale

Attesa l'urgente necessità di acquistare carpette personalizzate e timbri per le esigenze di questo

Tribunale;

Preso atto che la Corte d'Appello di Catania in data 25.03.2019 ha comunicato che sono stati

assegnati, per il I" semestre, € 3.000,00 a valere sul cap. 1451.22 (spese d'ufficio);

Dato atto che sono rimasti, a disposizione di tale capitolo, C 2.383,59 e che, a decorrere dall'anno in
corso, si possono effettuare gli acquisti entro i 5000,00 euro (I.V.A esclusa), senza l'obbligo di
ricorrere at ME.PA.;

Visto il preventivo di spesa n. 1784.E det 10.07.2019 delta Ditta "Luciano Crescimone" da cui

risulta una spesa di € 915,00 I.V.A. esclusa per la fomitura di n. 10 timbri, n. 5 datari e n. 3.500

carpette personalizzale e che iI prezzo offerlo appare congruo;

Viste le "Linee Guida n. 4 " emanate datl'ANAC con delibera n. I 097 del 26 ottobre 2016 ed

aggiornate al D. Lgs. n. 56120171'
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Ritenuto di dover provvedere alla fornitura di cui sopra mediante alfidamento diretto;



Atteso che viene rispettato il principio di rotazione degli affìdamenti, per come stabilito nelle linee
guida n. 4 dell'ANAC;

Dato atto che è stato acquisito it DURC da cui risulta la regolarità contributiva della Società;

Dato atto che la Tipografia Luciano Crescimone, unitamente al preventivo, ha presentato [a

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.45512000 in ordine alle cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, inoltre, che per la fornitura in questione è stato acquisito [o Smart CIG:. 23A2932862;

DETERMINA

l) Di autorizzare l'acquisto di timbri e carpette personalizzate per I'importo complessivo di €
di € 1.1f6J0, di cui € 915,00 per la fornitura ed € 201J0 per I.V.A. a[ 22"A aflidando
I'incarico alla Ditta Luciano Crescimone di Caltagirone, come da preventivo presentato in
data 10.07.2019; ;

2) Di imputare [a presente spesa al cap. 1451.22 ( spese d'uffìcio);
3) Di dare atto che [a liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della

regolarita della lbmitura e nel rispetto degti obblighi previsti dall'art. 3 delta legge n.

136/20t0:
4) Di nominare, per gli adempimenti del presente atto, Responsabile del procedimento la

dott.ssa Giuseppina Limina;
5) Di dare atto che [o Smart CIG è il seguente: 73A2932862,

Caltagirone

ll Presidente ll'ribunale

(dott.ssa Gio nna Scibilict)
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Consultato il Casellario ANAC da cui non risultano segnalazioni;

/-:


