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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot.r

".3{1

del l3ll2l20l9

Determina a contralre N. 44DEL l3ll2l20l9
Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs.5012016 s.m.i., mediante
OdA Ordine diretto di Acquisto - MePA, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A, della fornitura di toner e drum per il Tribunale di
Caltagirone, per un importo di € 1.064,68:Iva inclusa.
Smart CIG: Z3F2B2C0Cl

IL PRESIDENTE DEL TRIBLTNALE
PREMESSO che il Tribunale ha la necessità di provvedere, sulla base del consumo medio dei periodi
pregressi, all'acquisto di toner e drum per le stampanti in uso negli uffici e nelle cancellerie;

VISTE le circolari del Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse materiali, dei beni e
servizi- nelle qualiè ribadita la necessità dirazionalizzarela spesa pubblica attraverso gli strumenti messia
disposizione del Me.PA./Consip;

ATTESA la necessità di acquistare toner

e drum per le esigenze di questo Tribunale;

VISTO l'art.32, comma 2, d.lgs. 5012016 in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offefte";

VISTO I'art. 3, comma l, 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;

VERIFICATO preventivamente che il toner ed il drum di cui necessita questo Tribunale è acquistabile
tramite la piattaforma MePA ed è inserita nell'iniziativa "Cancelleria, Car1a, Consumabili da stampa e
Prodotti per il restauro",

di procedere mediante ordine diretto tramite la piattaforma MEPA, in considerazione
dell'importo inferiore al limite di cui all'art l, comma 450, della citata legge 29612006 come modificato dal
comma 130 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

RITENUTO

DATO ATTO, inoltre, che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni
Generalidi Contratto relative al Bando MEPA;
CONSIDERATO che in esito alla verifica dicui ai precedenti paragrafi si ritiene diacquisire il materiale di
cancelleria, al costo di € 872.69:lva esclusa fornito dalla ditta GA.MA. di Garofalo G. e Magno R. Snc con
sede in via Modica-lspica nr. 68 - 9701 5 Modica (RG);

le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.5012016, recante "Procedure per I'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione
degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del

VISTE

2611012016
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PRESO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 37, comma I del D. Lgs. n. 5012016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

VISTI gli articoli 32 comma 14,36 comma 2,letlera

a) e b), del D.Lgs.

n. 5012016;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla procedura di acquisto di cuiall'art.36, comma 2,lettera a) del D.Lgs.
n. 5012016 in quanto il valore dell'approwigionamento dei beni in oggetto risulta inferiore alla soglia di
Euro 40.000,00;

VISTA la nota della Presidenza della Corte di Appello di Catania prot. n. 28201U del

2710212019, di
per
assegnazione dei fondi
l'anno 2019, sul capitolo l45l.l4 pari a complessivi Euro 2.600,00, per le spese
d'ufficio del Tribunale di Caltagirone, pertanto trova copeftura finanziaria la spesa per la suddetta fornitura;

RITENUTO altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma
3-bis dell'ar1.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fomitura di materiali
non comportante rischi elencati nello stesso comma;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 2l dicembre 2016, n. 1377 , che fissa l'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
economico;

ACQUISITO in data 1211212019 lo Smart CIG: Z3F2B2C0C|, per gli adempimenti derivanti dalla
tracciabilità deiflussi frnanziari, ai sensidella Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
CONSULTATO in data

1211212019

il Casellario A.N.A.C.;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
INAIL_18724136, valido sino al 1910212020, che risulta regolare;

ACQUISITO

in

data 1211212019, numero

di protocollo

VISTO l'art36 del D.lgs. 5012016, rubricato <Contratti sotto soglia>, con le modifiche apportate dal D.lgs.
5612017;

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'ar1.36, comma 2,\efr. a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
della fornitura di toner e drum per il Tribunale di Caltagirone, all'operatore economico GA.MA. di
Garofalo G. e Magno R. Snc con sede in via Modica-Ispica nr. 68 - 97015 Modica (RG), Codice fiscale

Partita

2.
3.

IVA

00886570886, mediante

la

piattaforma

del Mercato Elettronico della

e

Pubblica

Amministrazione (MePA) per mezzo del sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA), per un importo
di Euro 872,69 oltre ad Euro 1 91,99 per IVA al 22Yo, per un importo complessivo di Euro 1 .064,681,
di dare atto che la spesa graverà sulcapitolo l45l.l4 - esercizio finanziario 2019 e che si provvederà al
pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria ad avvenuta fornitura di che trattasi, previa
presentazione di apposita fattura elettronica;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 13612010, nonché a seguito degli
acceftamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a rnezzo
DURC);

4.
5.

6.

di dare atto che lo Smctrt CIG è il seguente:Z3$2B2CÙCl;
di prowedere alla stipula del contratto di fornitura di che trattasi con il suddetto fornitore, secondo le
modalità previste nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto che lo stesso si
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene
caricato nel sistema di e-procurement;
diautorizzare ad effettuare lo sconto del l0%, in sostituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art.
103, comma I

I del D.Lgs.

5012016

s.m.i.;

i
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7.

di nominare,

per

sensi degli artt. 5

gli adempimenti conseguiti il

- 6 della Legge

24111990 e

presente atto, come Responsabile del procedimento, ai

art.3l D. Lgs.

5012016,

al Dott.ssa Giuseppina Limina,

Direttore, in servizio presso la segreteria amministrativa di questo Tribunale;
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..

8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente

I1

del Tribunale
Giovanna Scibilia)

rt

J-ì

Pubblicata sul sito internet www.tribunalecaltagirone.it sotto la voce - "Amministrazione Trasparente"
in data l3 dicembre 2019.
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