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DETERMINAZIONE N. 27 DEL
Oggetto:
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Determinazione a contrarre per l'ffidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett a), del
d.lgs. l8 aprile 2016, n.50, alla ditta FiData Sistemi, della riparazione del lettore badges
installato nel Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG: Z6029EBFD6

IL PRESIDENTB DEL TRIBUNALE
Premesso che vi è la necessità di dare corso ad un intervento di riparazione del lettore badges - terminale
marca Kronotech KPO1 - installato al secondo piano del Tribunale di Caltagirone, in quanto vi è la scheda
elettronica di trasmissione dei dati al P.C. guasta;

Considerato che per garantire la gestione e il controllo dell'orario di servizio del personale dipendente del
Tribunale di Caltagirone, occorre provvedere allariparazione del lettore badges malfunzionante;

Rawisata pertanto la necessità di provvedere a riparare con urgenza il lettore badges, mediante
sostituzione della scheda elettronica, al fine di consentire al personale in servizio di poter effettuare

la
le

timbrature regolari;

Considerato altresì che, per i motivi sopra descritti e per la necessità di effettuare l'intervento di riparazione
di che trattasi, si è proceduto ad interpellare la ditta FiData Sistemi con sede a Pedara (CT);
preventivo di spesa dalla Ditta FiData Sistemi - (P.IVA 05005720874),
2110912019, pari ad € 337,00:(lVA esclusa), che garantisce la prestazione suddetta;

Acquisito

il

prot.23ll.E

del

Considerato che per l'urgenza di provvedere e I'importo preventivato, si chiederà alla ditta l'applicazione
di uno sconto, anziche la presentazione di una cauzione/fideiussione;

Vista la nota del Ministero della Ciustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie Uffizio Quinto prot.
m_dg.DOG.1910912019.0168966.U, con la quale si autorizza questo Tribunale ad effettuare la riparazione
del lettore badges, utilizzando i fondi relativi alla "Piccola manutenzione" sul Cap. 1451.14 a disposizione
del funzionario delegato della Corte di Appello di Catania;
Visto I'art. l, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145,ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, è ammesso I'affidamento anche al di fuori del MepA - Mercato
elettronico del la Pubblica Amministrazione;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
seruizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6. della legge n. 44812001

Visto che, in relazione all'affidamento in parola, non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.l. né di individuare I'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque
"uomini-giorno" quale limite temporale, aisensi dell'art. 26, comma 3 bis, D. Lgs 8l/2008;

Vista la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016,n.1377,che fissa I'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai
€ 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore
-1.-

economlco;

il

Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 2610912019, numero
INAIL_17168042, valido sino al 2711012019, che risulta regolare;

Acquisito

di

protocollo

Consultato in data 2610912019 il Casellario A.N.A.C.;
Accertato il possesso da parte della medesima ditta dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo
ed economico finanziario per i lavori di manutenzione in questione;
Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 2610912019,1o smart CIG: Z6029EBFD6;

Visto I'art 36 del D.lgs.50/2016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017:

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento diretto della
riparazione del lettore badges - terminale marca Kronotech KP0l, installato al secondo piano del
Tribunale di Caltagirone, per un importo di € 337,00:(lva esclusa), all'operatore economico FiData
Sistemi (P.lVA 05005720874), con sede in via Rimembranza,6/8 a Pedara (CT);

2. di imputare la

presente spesa al fondo relativo alla "Piccola Manutenzione" sul Cap. l45l.l4 a
del
funzionario
delegato della Corte di Appello di Catania dal Ministero della Giustizia disposizione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale Risorse
Materiali e delle Tecnologie - Uffizio Quinto prot. m_dg.DOG.1910912019.0168966.U;

3. di dare atto, che lo Smart CIG è il seguente: Z6029EBFD6;
4. di autorizzare
103, comma

ll

5. di richiedere

ad effettuare lo sconto del2o/o in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.

del D.Lgs.50l20l6 s.m.i.;

all'operatore economico l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della tariffa, parte prima,

allegata al DPR 64211972, o dichiarazione di assolvimento;

per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt.5 - 6 della Legge 24111990 e art.31 D.Lgs. 5012016, il Dott. Arch. Salvatore Corvaia,
funzionario giudiziario, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;

6. di nominare,

il

contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 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

7. di pubblicare

Il

del Tribunale

Pres

(Dott.ssa

Scibilia)

èrr

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecahagirone.it sollo la voce

data 30 settembre 2019.
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