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Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di materiale igienico - sanitario mediante
affidamento diretto attraverco il Me.PA. per un importo di € 159,20 I.V.A. esclusa.

Smart CIG: :286256C16C

Il Presidente del Tribunale

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;

Preso atto che con nota della Presidenza della Corte d'Appello di Catania in data 16.10.2018 -

Ufficio Ragioneria - è stata effettuata una seconda assegnazione di € 200,00 valere sul cap.

1451 .14 (toner e Materiale igienico - sanitario);

Considerato il fabbisogno, si ritiene acquistare carta igienica;

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

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

acquisti effettuati a catalogo;

Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., vi è il ricorso al

MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso due modalità: l'ernissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) o la richiesta di offerta
(Rdo);
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Attesa la necessità di acquistare materiale igienico - sanitario per le esigenze di questo Tribunale;



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

un affidamento diretto mediante l'emissione di un O.d.A, considerato il modesto importo a

disposizione;

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

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA:

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

"Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" 1e

quali riaffennano il principio di rotazione degli affidamenti;

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

Dato atto che per la fomitura in questione e stato acquisito lo Smart CIG: 286256C16C ;

DETERMINA

1)

s)

6)

2)

3)

4)

Dt autoÀzzare I'acquisto di materiale igienico- sanitario (carta igienica) da effettuarsi

tramite il Me.PA. e mediante affidamento diretto, per l'importo di € 159,20 I.V.A. esclusa

al Gruppo Talarico S.r.1., abilitato al Bando MEPA;
Di imputare la presente spesa al cap. 145 L l4 (Materiale igienico - sanitario);

Di dare atto che 1o Smart CIG è il seguente:286256C16C;

Di nominare, per gli adempimenti del presente atto, Responsabile del procedimento 1a

dott.ssa Giuseppina Limina;
Di dare atto che si è osservato il principio della rotazione degli affidamenti;
Di pubblicare il presente prowedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del

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

ll Presidente del Tribunale

(dott.ssa vanna Scibilia)
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