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Ossetto: Atto di determina per I'acquisto di n.l registro dei depositi giudiziari
di n.l0 cartelli

- modello I e

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
all'acquisto di n.l registro generale dei depositi giudiziari modello I e di n.l0 cartelli in forex per regolamentare I'accesso all'edificio del Tribunale stante
I'attuale situazione epidemiologica da COVID- I 9:
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non ha attualmente attivato convenzioni per la fomitura dei beni di cui all'oggetto, alle
quali poter eventualmente aderire:
Accertato che per l'acquisto dei suddetti beni non esistono, su Consip, prezzi di riferimento
Premesso che è necessario procedere

(benchmark);

Vista la richiesta per le vie brevi da parte dell'Ufficio Economato di questo Tribunale ordinario alla
ditta "Tipografia Desi srl" di un preventivo di spesa per l'acquisto in parola;
Acquisito in data 15.02.2021. prot. E. n.596, il preventivo di spesa per l'acquisto de quo, per un
importo complessivo di euro 400,00: (Iva esclusa):
Accertata la necessità di prowedere urgentemente, mediante a{fidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., stante I'urgenza dell'acquisto, in làvore della ditta
"Tipografia Desi srl" (P. Iva 02760380739), anche per I'elevata affidabilità dimostrata in precedenti
allidamenti;
Considerato che la ditta di cui trattasi risulta altresi essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC in corso di validità allegato;
Ritenuto. pertanto, di procedere all'affidamento. considerata l'urgenza di prowedere, ai sensi
dell'art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs. 50/2016. in quanto il valore dell'acquisto dei beni in
oggetto risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00;
Richiamato l'art. 1. comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145. ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di
fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Richianrate le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 5012016 rccanti "Procedure per
l'uffidamento dei controtti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza economica, indagini
.li mercato e gestione degli elenchi di operatori econotnici", approvate dal Consiglio dell'Autorità
1

con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiomate al D. Lgs. 561201.7, con delibera del Consiglio n.
206/2018:'
Considerato che è stato regolarmente acquisito in data 15.02.2021,1o smart CIG 24030A39F3

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse;
di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento
diretto per I'acquisto di n.l registro generale dei depositi giudiziari modello I e di n.l0
cartelli in forex per regolamentare l'accesso all'edificio del Tribunale alla ditta "Tipografia
Desi sr1" )P. Iva 02760380739) per un importo di euro 400,00:(lva esclusa);
2. di imputare la spesa al capitolo di spesa l45l piano gestionale 22 (spese d'utlìcio);
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