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OGGETTO: Affidamento della fornitura di cartelline e registri per gli Uffici della Corte di Appello di Roma, in relazione 

al fabbisogno per l'anno 2021. 
Cap. 1451.22 
Rup Mineo 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e! 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per l'approvvigionamento di cartelline e 
registri, per gli uffici della Corte di Appello di Roma, in relazione al fabbisogno per l'anno 2021; 

CONSIDERATO che, con nota m-dg.DOG.24/09/2020.0152010.0 il Ministero della Giustizia ha disposto, per 
l'anno 2020, una seconda assegnazione di fondi sul cap. 1451.22, per un importo complessivo di € 21.000,00 iva 

inclusa; 

VISTO il preventivo di € 9.507,50 IVA esclusa inviato con prot. n. 41019 del 23/12/2020 dalla TIPOMART snc, 
ditta che già in passato ha dimostrato serietà e affidabilità nello svolgimento di funzioni analoghe; 

VISTA la nota dell'Ufficio del Consegnatario della Corte di Appello di Roma, prot. 5387/mt del 15/12/2020, 
con cui si chiede di autorizzare l'Ufficio Contratti a stipulare un nuovo contratto per la fornitura di cartelline e 
registri per le esigenze degli uffici della Corte di Appello di Roma; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del 
D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per contratti di importo inferiore a 40.000 euro; 

RITENUTO indispensabile procedere all'acquisto del suddetto materiale necessario a garantire la funzionalità 

degli uffici; 
Determina 

L'imputazione della spesa complessiva di € 9.507,50 DIA esclusa al capitolo di bilancio 1451.22. 
Che la spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con Feffettiva 

capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo. 
Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 
50/2016 e quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e 
Materiali cli questa Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 101 del d. lgs. n. 50/2016. 
Di affidare la fornitura alla ditta TIPOMAKT Snc per un importo complessivo di € 9.507,50 DIA esclusa, 
mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016. 

Di pubblicare la documentazione necessaria sui sito della Corte di Appello di Roma, sezione amministrazione 

trasparente ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/16. 

Il Presidente vicario 
Tommaso Picazio ( 


