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Oggetto: Detennina a contrarre per l'acquisto di toner per stampanti de1 Tribunale di Caltagirone
affidamento diretto attraverso il Me.PA. per un importo di € 1.533,65 I.V.A. inclusa.
Smart CIG: ZC228F07EF;

Il Presidente del Tribunale
Attesa la necessità di provvedere all'acquisto di toner per le stampanti in uso presso questo
Tribunale:

Vista la nota della Presidenza della Corte d'Appello di Catania t 28201U del 27 febbraio
20l9 con la quale veniva assegnato , sul capitolo 7151.11la somma di € 2.600,00, per l'acquisto di
toner e drum per stampanti e fax;

Vista la nota ministeriale prot. n. 14758.U del 23.01.2019 contenenti direttive sulla
"gestione semplificata della spesa delegata";

Ritenuto opportuno, anche se non necessario, ai sensi dell'ar1. 1, comma 130 della Legge di
Bilancio 2019, effettuare l'acquisto attraveno il ME.PA.;
Considerato conveniente, esaminate le proposte presenti sul Mercato stesso, affidare la
fomitura dei toner alla ditta GA.MA. di Modica mediante l'emissione di un ordine diretto di
acquisto (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 ME.PA.I
Dato atto che viene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, per come stabilito
nelle linee guida n. 4 dell'A.N.A.C.;
Ritenuto di dover nominare il responsabile del procedimento in ordine al presente acquisto;
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Dato atto che è stato acquisito il DURC da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

labbisogno, si ritiene acquistare i prodotti dettagliataÌnente specificati nel
seguente elenco e nelle quantità accanto ad ognuno indicate:

Considerato

N

Descrizione

Toner
) Toner
I

Toner
.l Toner
.3

il

Codice

Macchina

Quantità
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Kvocera FS I l20D

l8

D2O5L

Samsung SCX5637FR

I

T 614
TM 3512

Lexmark T 644
Brother MFCL 6800 W

I

Lexmark MS 610 DN
Brother MFC 8950 dw

2

ND

')

l 60

I Unità d'Immagine MS 310
6 Toner
7 Toner

ML.D347OB
D 2O3L

Samsurrg ML3,+71

,

Dato atto che per la fomitura in questione è stato acquisito lo Smart CIG: ZC228F07EF;

DETERMINA
1) Di autoizzare l'acquisto di toner per le stampanti degli uffici di

2)
3)

4)

questo Tribunale, nella

quantità e nella tipologia di cui in premessa, da effettuarsi tramite il Me.PA. e mediante
l'emissione di un O.d.A. , per l'importo di € 1.257,09 , più € 276,56 per I.V.A. al22"À, e
così per complessivi € 1.533,65, alla ditta GA.MA. S.n.c., abilitata al Bando MEPA;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità ed alla corrispondenza formale e
fiscale;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.533,65 - I.V.A. compresa - graverà sul cap.
1451.14 (acquisto di toner) e che si prowederà al pagamento del corrispettivo ad al,rrenuta
fomitura del materiale;
Di dare atto che la liquidazione della fattura arwerrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fomitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.
13612010;

5) Di dare atto che si è osservato il principio della rotazione degli affidamenti;
6) Di nominare, per gli adempimenti del presente atto, Responsabile del procedimento
dott.ssa Giuseppina Limina;

7) Di dare atto che lo Smart CIG è il

seguente: ZC228F07EF;
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