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CORTE DI APPELLO DI ROMA 
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA 

(art. 32 c.2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si,,. D. Lgs. 56/2017) 
CIG:ZAI2F4SF1C 

ID: 235J20j1EF.CONTIL2,/RM/it 

ProL n. 5432 Jì4 	 Roma ? ff4 fzoto 
Oggetto: acquisto testi vari per Presidenza 

Il Presidente 
VISTO il decreto legislativo IS aprile 2016, n. 50 e in particolare il conuna 2 deJI'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 cli contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri cli selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti testi: "Appalti pubblici e concessioni 
dopo la legge "sblocca cantieri" autore: Rosanna De Nictolis; "Trattato dei contratti Vol. 1- Fonti e 
Principi" autore: Maria Alessandra Sandulli; "Il cerimoniale-100  edizione" e "Vademecum del 
cerimoniale" autore Massimo Sgrelli, come da richiesta della Segreteria Particolare del Presidente; 

VISTO che l'Ufficio Ragioneria cli questa Corte ha assicurato la copertura finanziaria delle spese 
relative all'acquisto dei suddetti testi, da imputare al Cap. 1451.16; 

POSTO CHE la ditta scelta DEGI s.r.l., è stata in grado di soddisfare tale richiesta nella sua totalità e 
soprattutto nei tempi richiesti; 

CONSIDERATO che l'art. 36 coinma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 prevede, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento mediante trattativa diretta; 

Determina 

-cli affidare alla Società DEGI S.r.l. mediante affidamento diretto con lettera contratto, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la predetta fornitura per un importo complessivo 
di € 405,90 IVA esente. L'imputazione della spesa graverà sul capitolo di bilancio 1451.16. 
La spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con 
l'effettiva capienza dell'assegnazione sui capitoli relativi- 
-Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 

d.lgs. 50/2016. 
-Di pubblicare la documentazione necessaria sul sito della Corte di Appello di Roma, sezione 
amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/16. 

11 PRESIDENTE vicario 
Tommaso Picazio 1< 


