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Ossetto: Atto di determina per l'acquisizione del servizio di rilegatura in volumi di atti

e

sentenze

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALf,
Premesso che presso Tribunale ordinario di Taranto è necessario procedere alla rilegatura in volumi
dei decreti presidenziali degli anni 2019 e 2020 (2 volumi), delle sentenze di fallimento degli anni
2019 e 2020 (2 volumi), dei testamenti dell'anno 2020 (8 volumi). delle sentenze civili del 2018 (10

volumi)l
Verifìcato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non ha afiualmente attivato convenzioni per la fomitura dei beni di cui all'oggetto. alle
quali poter eventualmente aderire:
Accertato che per l'acquisizione del suddetto servizio non esistono, su Consip. prezzi di riferimento
(benchmark):
Visto che si tratta di spesa inferiore ai 5.000 euro che, ai sensi della circolare del Ministero della
Giustizia n. 14758 de| 231112019. può essere realizzata senza la richiesta di atto di determina
ministeriale. attingendo ai fondi assegnati ai funzionari Delegati per ogni distretto (Spese d'uffrcio capitolo 1451 .22):
Vista la nota prot. n.l9l0 del 25 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Corte di Appello di
Lecce, dr. Lanfranco Vetrone, ha assegnato al Tribunale ordinario di Taranto le somme necessarie
per gestire il fàbbisogno per spese di ufficio;
Visto l'articolo 36 co.2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Rilevato che, trattiandosi di spesa di importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa). non è
obbligatorio il ricorso al M.E.P.A. (art. l, comma I30 della legge 30 dicembre 2018. n.145):
Vista la richiesta per le vie brevi da parte dell'Ufficio Economato di questo Tribunale ordinario alla
ditta "Eurogratìca" di un preventivo di spesa per I'acquisto in parola;
Acquisito in data 17 marzo 2021 al prot. n.l003E il preventivo per l'acquisto de quo, per un
importo complessivo di Euro 330=(lVA esclusa);
Ritenuto opportuno rivolgersi alla tipografia "Eurografica" di Michele Villani sita in Carosino, ditta
di comprovata fiducia- che svolge abitualmente queslo servizio di grande delicatezza e iservatezza,
trattandosi di atti giudiziari originali da rilegare;
Ritenuto indispensabile procedere al suddetto servizio;
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Considerato che la ditta di cui trattasi risulta altresì essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC in corso di validità allegato.
Considerato che è stato regolarmente acquisito in data 23.03.2021.lo smart CIG ZEB3I 19861

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse;
di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma

l.

2.

2 lett. a) del D. Lgs. 5012016, all'alfidamento
diretto per l'acquisizione del servizio di rilegatura in volumi dei decreti presidenziali degli
anni 2019 e 2020 (2 volumi), delle sentenze di fallimento degli anni 2019 e 2020 (2 volumi),
dei testamenti dell'anno 2020 (8 votumi), delle sentenze civili del 2018 (10 volumi) alla
ditta "Eurografica" (P. Iva 02'160380739) per un impono di euro 330,00=(lva esclusa);
di imputare la spesa al capitolo di spesa l45l piano gestionale 22 (spese d'ufficio);

Taranto, 23 marzo 2021

La Presidente del Tribunale
(Rosa Anna Depalo)
Firmato digitalmente
da DEPALO ROSA
ANNA
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