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DETERMINAZIONE
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-

N.38 DEL)O I/Z

DOfi

Affidamento fornitura di n. 37 tende a bande verticali di varie misure da installare negli
ffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone mediante Richiesta di Offerta (RdO)
nel nrercato elettonico Consip della Pubblica Amministrazione.

Smart CIG: ZF624EA68B

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che, con nota prot. 196OlU del 10.07.2018, questo Tribunale ha richiesto al superiore Ministero
l'autorizzazione all'acquisto di nr.37 tende verticali per le esigenze di vari uffici e delle cancellerie che ne
erano sprovvisti o che era necessaria la sostituzione in quanto non funzionanti;

Richiamata la Determin azione Ministeriale del 0310912018 n. 79012018 Reg. Approvvigionamenti, con la
quale è stato determinato l'acquisto di n. 37 tende verticali di varie misure, attraverso la procedura prevista
per i contratti sotto soglia sensi dell'art. 36 comma 2lettera B) del D. Lgs. 5012016.
Considerato che, la suddetta determinazione ministeriale ha previsto l'acquisto della fornitura di che trattasi
per via telematica mediante ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.l l,
comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. del 4 aprile 2012n.101 e dell'art. 58, comma l, del D. Lgs. n.
5012016 ed in particolare attraverso I'indizione di una procedura negoziata senza bando attraverso lo
strumento della Richiesta di offerta (RDO) sul MePA;

Ritenuto peftanto necessario, al fine di perseguire la maggiore economicità di spesa, avviare una procedura
di richiesta di offerta mediante il ricorso al MEPA nell'ambito del quale risulta attivo il bando Consip
"Beni/Arredi e complementi", estendendo l'invito a cinque operatori economici abilitati per tale bando, ciò
al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale;
Ritenuto, altresì, che a seguito di pubblicazione di manifestazione di interesse in data l2ll0l20l8 prot. I.
215, sono pervenute solo tre richieste di partecipazione da parte di operatori abilitati per tale bando sul
MepA e che gli altri due mancanti verranno individuati mediante il sorteggio automatico previsto dal
Sistema di e-Procurement,
Considerato altresì che questo Tribunale trasmetterà i dati concernenti l'aggiudicazione provvisoria ai
competenti uffici centrali ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della relativa autorizzazione alla spesa;
Ritenuto di procedere alla redazione di un capitolato speciale di appalto, contenente, tra l'altro, alcune
specifiche tecniche riguardanti la fornitura, nonché la modulistica da allegare agli atti della procedura;

Ritenuto altresì di individuare il prezzo a base di gara in € 20.000,00 oltre IVA prevista per legge, importo
ponderato secondo una preliminare indagine di mercato rivolta ad operatori del settore;
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Rilevato che:
- relativamente alla fornitura in atto non sussistono convenzioni attive stipulati dalla società Consip S.p.A.
per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche
amministrazioni, con condizioni e prezzi stabiliti;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenza;
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Concessionaria Consip è attivo il bando di
abilitazione relativo a "Beni/Arredi e complementi";
- il suddetto bando presenta le caratteristiche minime richieste da questa Amministrazione e che prevede la
possibilità di effettuare acquisti tramite Richiesta d'Offerta;

Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 14.09.2018,1o srnart CIG ZF624EA68B;

DETERMINA
l.

PROWEDERE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riporlate e trascritte, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, all'indizione di una procedura
negoziata senza bando per affidamento fornitura di n. 37 tende a bande verticali di varie misure da
installare negli uffici e nelle cancellerie del Tribunale di Caltagirone mediante Richiesta di Offerta (RdO)
nel mercato elettronico Consip della Pubblica Amministrazione, estendendo l'invito a cinque operatori
economici abilitati per tale bando, ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, per un
importo a base d'asta pari ad € 20.000,00, oltre IVA;

2.

APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto - Condizioni particolari di contratto, per la fornitura e
l'installazione di nr. 37 tende verticali da ufficio di varie misure, da installare nel gli uffici e nelle
cancellerie del Tribunale di Caltagirone nonché la relativa modulistica da allegare alla procedura;

3.

AFFIDARE la fornitura che trattasi in base al criterio del minor prezzo, previsto dall'art. 95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, in relazione all'importo a base d'asta pari ad € 20.000,00 oltre I.V.A.;

4.

DARE ATTO che il responsabile del procedimento, nominato col sopra citato provvedimento
ministeriale, è il dott. Arch. Salvatore Corvaia che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 3 1 e dalle altre
disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
13612010 e successive modifiche di cui alD.L. 18712000, conveftito con L. 21712010

5.

DARE ATTO che l'acquisto sarà perfezionato previa autorizzazione alla spesa da parte del superiore
Ministero, in assenza di autorizzazione non si procederà ad alcun affidamento.
contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'aft. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito internet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.l.G.E.G..
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