
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

N. 2 I Lt prot. / r der i,t -,t a - -{t/I
DETERMINAZIONE N. )5 ,rt /4 - ,lc, - 2t/.?

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di faldoni mediante affidamento diretto attraverso il
Me.PA. per un importo di € 727 ,42 I.V.A. inclusa.

Smart CIG: 2932544288

Il Presidente del Tribu nale

Viste le circolari del Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse materiali. dei beni

e servizi - nelle quali è ribadita la necessità di razionalizzare la spesa pubblica attraverso gli
strumenti messi a disposizione del Me.PA./Consip;

Attesa la necessità di acquistare faldoni per le necessità di questo Tribunale;

Viste le note della Presidenza della Corte d'Appello di Catania in data 23.01.2018 (prot. n.

1053fuAJfficio Ragioneria, ed in data 25.07.2018 (prot. n. 9910/U/Ufficio Ragioneria, con le quali

si assegnano, rispettivamente, € 3.000,00 ed € 2.000,00, a valere sul cap. 1451.22 per le spese

d'ufficio;

Esaminati i fabbisogni degli uffici e delle cancellerie, si ntiene acquistare

nelle quantità accanto ad ognuno indicate:

- N. 125 faldoni dorso cm. 10;

- N.200 faldoni dorso cm. 12;

- N. 800 faldoni dorso cm. 15;

- N. 200 faldoni dorso cm. 18;
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sottoelencati laldoni

Visto l'art. 3, comma 1, lettera cccc) del vigente Codice dei contratti pubblici che prevede come

"strumento di acquisto" il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di

acquisti effettuati a catalogo;
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Posto che tra gli strunenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., r,i è il ricorso al

MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fomitori
attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) o la richiesta di offerta
(Rdo);

Ritenuto corretto procedere. previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad

un affidamento diretto mediante l'emissione di un O.d.A:

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

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA "Cancelleria 104"/Cancelleria ad uso

ufficio e didattico":

Viste le "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" le
quali riaffermano il principio di rotazione degli affidamenti;

Ritenuto di dover nominare i1 responsabile del procedimento in ordine al presente acquisto;

Dato atto che per la fomitura in questione è stato acquisito lo Smart CIG 2932544288:

DETERMINA

1) Di auloizzare I'acquisto di n. 1.325 faldoni da effettuarsi tramite il Me.PA. e mediante

affidamento diretto, per l'importo di €.596,25 I.V.A. esclusa alla ditta Cartoidee di Cultraro
Vasta Giuseppe con sede in Militello Val di Catania, abilitata al Bando MEPA;
Di imputare la presente spesa al cap.t{d1.22 (spese d'ufficio);
Di nominare, per gli adempimenti de1 presente atto, Responsabile del procedimento la

dott.ssa Giuseppina Limina;
Di dare atto che si è osservato il principio della rotazione degli affidamenti;

Di pubblicare il presente prolwedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del

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

Il Presid de1 Tribunale
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