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Wsta la necessità, segnalata dall'uficio del Consegnatario, di prowedere con estrema urgenza alla
sostituzione n. 6 batterie della centralina rivelazione fumi antincendio di via R.Romei 2, conìi:e imlicoto
nel preventivo prot. 21768 del 27/07/2020, che fa parte integrante del presente atto:
Wsta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrszione chiedeva di
c_onoscere la migliore oferta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte Argotech s.rl. e

Romeo Gestioni:

nsb il confronto concoffenziale tro le Ditte con preventivi della ditta Argotech S.tt. prot. 21768 det
27/07/2020 di € 290,00 + IVA e Romeo Gesrioni con RCC 207I36 del 2 t/07/2020 di € t07,44 + IVA:
considerato che la Ditto Argotech s.nl. ha formulato l'offerta economicamente
l' amminislrazione e ritenuta congrua;

più

bassu

per

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afrdamento diretto ai sensi dell'ort.36
comma 2 lett. a) clel D.lgs.n.50 del l8/01/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visla lo disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1151.18 relarivo oll'esercizio
finanziario 2020:

Nomina

il Sig. Frazzeuo Salvatore, Funzionario in seryizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolore l'accerramento preyisto
dalla leuero b.1 comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, conyertito con Legge n. 217/2010);

per la predetta procedura,

Determina

i lwori relatìvì alla sostìtuzio,re n. 6 bauerie della
centralìna antincendìo di via R. Romei 2, come indicato nel preventivo prot 21768 del 27/07/2020,
che fa pafte integronte del presente atto, per un ìmporto complessivo di € 290,00 ottre IVA, medianle
allidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. q) del D.lgs.n.SO det tB/04/2016 Nuovo
Codice dei Contratti PubblicL
di aftìdare alla Socielà ARGOTECH S.r.l.

Il

Presidente Vicario
Tbmmaso Pic

