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TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRESIDENZA

IEnT

CIG: Z2E33FBD1C
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Qggllq Atto di determina a contrarre

per I'acquisizione della fornitura di drum originali

LA PRXSIDENTE DEL TRIBUNALE
Premesso che è necessario procedere all'acquisizione della fomitura di drum originali per stampanti

modello Kyocera Ecosys P7040cdn mediante ricorso alla piattaforma telematica messa

a

disposizione da Consip Spa;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, non ha attualmente attivato convenzioni per l'acquisizione della fornitura di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
Accertato che per l'acquisto dei suddetti beni non esistono, su Consip, prezzi di riferimento
(benchmark);
Vista la regolarità contributiva di cui al DURC richiesto d'ufficio;
Vista la nota prot. n.2541 del 12 marzo 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 le spese toner e drum per stampanti e fax;
Considerato che non vi è obbligo di redazione di D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.:
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D. Lgs. n.
5012016, tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
della fornitura di cui all'oggetto;
Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data 18.1l.202l,lo smart CIG Z2E33FBD1C

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse;
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. all'affidamento
diretto, tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), della fomitura di n.4 drum per stampante modello Kyocera Ecosys P7040cdn alla
ditta "Copyright srls", con sede in Taranto, per un importo complessivo pari ad Euro
I 196,00=lVA esclusa (Euro 1459,12:IY A inclusa);
2. di aùtorizzare la spesa complessiva di Euro 1459,12=IVA inclusa da imputare al capitolo
145 I piano gestionale 14;
3. che il presente prowedimento, ai sensi dell'arl. 29 D. Lgs. 5012016, sarà pubblicato nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del Tribunale di Taranto
Taranto. l8 novembre 2021
Lo Presi
Tribunale
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