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Oggetto:
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Fax 0933.53002

del 08/10/2020

DETERMINAZIONE N. 31 DEL

OSIIOI2O2O

contore per lafornitura, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., di nr. 5.000 mascherine chirurgiche, per il Tribunale di Caltagirone,

Determina a

mediante afidamento diretto tramite OdA MePA.

Smart CIG: ZCD2EA6700

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vista la nota prot.38651.U del 24 febbraio2020 diramata dal Ministero della Giustizia a firma del Capo
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, contenente le indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da Coronavirus - Organizrazione giudiziaria - Uffici del territorio;
Vista la Direttiva Nr. I del 2510212019 del Ministero della Pubblica Amministrazione, riguardante le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2O19 nelle
pubbliche amministrazioniad di fuori delle aree di cui all'articolo I del Decreto Legge n.6 del2020;
Viste le linee guida del 28 febbraio 2020, condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale
Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9;

Vista la nota della Corte di Appello di Catania prot.3137 del2810212020 riguardante le indicazioni per gli
uffici giudiziari, circa la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus: informazioni generali e
qu e sti on i or ganizzativ e ;
Richiamata la direttiva del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.0210512020.0070896.U riguardante
l'epidemia da COVID-19 - Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2:
acquisti e procedure di igienizzazione locali;
Visto il D. Legge n. 34 del 1910512020 relativo alle "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-l9, ed in
particolare l'art.263 che sollecita le pubbliche amministrazioni alla riapertura progressiva degli uffici;
Considerato che l'epidemia da COVID-19, ancora in corso, rende assolutamente necessaria ed urgente la
fornitura di mascherine chirurgiche da fornire al personale giudiziario, al fine di assicurare la sicurezza sul
luogo di lavoro;

Rawista la necessità di provvedere all'acquisto di Nr. 5.000 mascherine chirurgiche
giudiziario e di magistratura per il periodo di emergenza COVID 19;

da fornire al personale

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, a salvaguardia della futela e della sicurezza dei lavoratori,
all'affidamento della fomitura delle mascherine di che trattasi;
Visto I'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 offerte";

Visto l'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. l8 aprile 2076, n.50, il quale dispone che l'affidamento di
lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati secondo le procedure
principi
semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 5012016, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto
d.lgs.
50/2016;
comma
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stesso
dall'art.30,
enunciati
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Visto l'art. 3, comma 1, lettera cccc) del vigente Codice dei contratti pubbliciche prevede come "strumento
di acquisto" il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a
catalogo;

Dato atto che non risulta attiva alcuna Convenzione per il tipo di fornitura oggetto della presente determina;
Considerato che per l'urgenza di procedere con la massima sollecitudine, si è contattata a mezzo pec, la
ditta CO.DI.SAN. S.p.A. con Sede in Via Pantano, 24 - Clda Valcorrente - 95032 - Belpasso (CT) P. IVA
00784230872, che si è resa disponibile a fornire le mascherine chirurgiche necessarie al fabbisogno di questo
Tribunale;

Visto il preventivo Nr. 00943/2020/lvtB fatto pervenire, amezzo pec, dalla ditta CO.DI.SAN. S.p.A. in data
0711012020, relativamente alla fornitura di nr. 5.000 mascherine chirurgiche, al costo unitario di € 0,26 per
l'importo complessivo di € 1.300,00:IVA esente;
Ritenuto, in considerazione dell'ammontare della spesa, di procedere ad affidamento diretto della predetta
fornitura, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del d.lgs. 5012016, tramite OdA - Ordine diretto di Acquisto
sul MePA alla Ditta CO.DI.SAN. S.r.l.;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti previsti dalle richiamate disposizioni per poter
consentire l'affidamento diretto della fornitura alla ditta "CO.DI.SAN. S.p.A." con Sede in Via Pantano,24 C/da Valcorrente - 95032 - Belpasso (CT) P. IVA 00784230872, per l'importo complessivo di € 1.300,00:
IVA esente.

Dato atto, inoltre, che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando MePA - BENI - Forniture specifiche per la Sanità
Ritenuto che nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie
richieste all'affidatario ed in particolare osservare l'obbligo di versare idonea cauzione fideiussoria, salvo un
eventuale esonero subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto 1%o), secondo
quanto indicato dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel parere del 0511212012 in merito alla
facoltà delle Amministrazione di poter prescindere dalla cauzione subordinando l'esonero al miglioramento
delprezzo di aggiudicazione (an.54 Co. R.D. 82711924);
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 le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.5012016,
261r012016;

Preso Atto che secondo quanto previsto dall'art. 37, comma I del D. Lgs. n. 5012016,Ie 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;
Ritenuto altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis
dell'art.26 del D. Lgs. n.8l/2008 e s.m.i., costituendo la presente una mera fornitura di materiali non
comportante rischi elencati nello stesso comma;

Vista la deliberazione dell'ANAC del2l dicembre 2016, n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e che, trattandosi di fornitura 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 0711012020 1o Smart CIG ZCD2F,A6700, per gli

adempimenti derivanti dalla

tracciabilità dei flussi frnanziari, ai sensi della Legge l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Documento Unico di Regolarità Contributiva, in data 0711012020, numero
INAIL_21308049, valido sino al 1411012020, che risulta regolare;

Acquisito

il

di

protocollo

Considerato che è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 0711012020 al
portale www.anticoruuzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato
annotazioni sull'operatore economico suddetto;
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Visto l'art 36 del D.lgs. 50i2016, 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'art.36, comma 2,letl. a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i.,
della fornitura di Nr. 5.000 mascherine chirurgiche, per il Tribunale di Caltagirone, all'operatore
economico *CO.DI.SAN. S.p.A." con Sede in Via Pantano, 24 - Clda Valcorrente - 95032 - Belpasso
(CT) P. IVA 00784230872, mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per mezzo del sistema dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA), per un importo
di Euro 1.300,00:IVA esente;

2. di dare atto

che la spesa graverà sul capitolo l4il.l4"Dispositivi di protezione individuale", esercizio
finanziario 2020, messo a disposizione dalla Corte di Appello di Catania con nota prot. Nr. 8555fu del
0710712020;

3. di dare atto

che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della regolarità
della fomitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010, nonché a seguito degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarita contributiva a mezzo
DURC);

4. di dare atto che lo Smart

CIG è il seguente: ZCD2EA6700;

dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma ll,
d.lgs. 50/2016, previa applicazione di un miglioramento sulprezzo di aggiudicazione parialmeno all'106;

5. di esonerare l'offerente

6. di prowedere alla stipula del contratto di fornitura di che trattasi con il suddetto fornitore, secondo

le

modalita 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;

7. di nominare,

per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come Responsabile del procedimento, ai
sensi degli artt. 5 - 6 della Legge 24111990 e art. 3l D. Lgs. 5012016, il Dott. Renato Giuseppe La
Mann4 Direttore, in servizio presso questo Tribunale;

8. di pubblicare il

contenuto e gli estremi del presente prowedimento ai fini della pubblicità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5012016, sul sito intemet del
Tribunale di Caltagirone nella Sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero della
Giustizia - portale S.I.G.E.G..
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Pubblicata sul sito intemet www.tibunalecaltagirone.it soto la voce - "Amminisfazione Trasparente" in data 08 otobre

2020.
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