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SMART CIG:2653682873
Codice fiscale 800191 10735
Codice IPA REBRF3

ATTO DI DETERMINA
Per 1'acquisizione della fornitura di toner per stampante Samsung M3820dn

La Presidente del Tribunale

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 201 6 n.50 "Attuazione delle direttive 20l4l23luE, 20141241U8

e

20l4125lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e fomiture":
Visto in particolare, 1'arl.32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o
determinano di contrarre, in cont-ormità ai propri ordinamenti;
Viste le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inlèriore alle soglie di rilevanza comunitaria.
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate
dall'ANAC con delibera n.l 097 del26 ottobre 201 6;
Stante la necessità di prowedere all'acquisizione della fomitura di toner per stampante Samsung
M3820dn;
Considerato che la piattalorma Mercato elettronico della Pubbtica Amministrazione non è
attualmente finzionante:
Considerato che la spesa per I'acquisizione della suddetta fomitura ammonta ad euro 804 oltre IVA,
come da preventivo proposto dalla ditta Angelo Amodio srl acquisito al prot. n. 2739 del
2110612022, pertanto inferiore ad euro 5.000,00, soglia al di sotto della quale è possibile procedere
all'acquisizione della f'omitura di beni e servizi al di fuori del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione:
Vista la nota prot. n.2417 del 7 marzo 2022 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 fabbisogno per le spese per I'acquisto di 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.8l/2008 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,lelt. a) del D. Lgs. n.
50t2016;
Considerato che è stato regolarmente acquisito, in data2l.06.2022,lo smart CIG 26536E2873

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

2.
3.

2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'atfidamento
diretto alla ditta ''Angelo Amodio srl" con sede in Taranto alla via Anfiteatro n.9ll93
dell'acquisizione della fornitura di n.24 toner per stampante Samsung M3820dn per un
importo complessivo pari ad Euro 804:lVA esclusa (Euro 980,88 IVA inclusa), avendo
acquisito d'ufficio la regolarità contributiva di cui al DURC al protocollo INAIL_33457972;
di autorizzare la spesa complessiva di Euro 980,88:IVA inclusa da imputare al capitolo
1451 piano gestionale l4;
di nominare come responsabile unico del procedimento il finzionario giudiziario Michele
Pellegrini in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3l del Codice degli
Appatti e dall'art. 7.3 delle relative Linee Guida ANAC di attuazione n.3, per
a. I'espletamento dei compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del D. Lgs. 18

b.

aprile 2016, n.50;
assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136 secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art. 6 della L. l7
dicembre 2010, n.217 (di conversione del D. L. n. I 87/2010);
Rende edotto il RUP

Che, entro 10 giomi dalla nomina, dovrà rendere Dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse al Direttore Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio
Giudiziario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. circa I'assenza di conflitti di
interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. compilando I'apposito modello
reperibile su SIGEG;

Che dovrà prolwedere a pubblicare la suddetta dichiarazione, sottoscritta e protocollata,
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Tribunale ordinario di Taranto e
ad inserirla nella sezione Trasparenzo-Dati del contratto del SIGEG nella quaÌe sono
riportati i dati del RUP;
Che i[ presente prowedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 5012016, dovrà essere pubblicato
nella sezione ln ministrazione Trasparente del sito web del Tribunale di Taranto.
T'aranto, 21 giv,gno 2022
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