*q
Itr}

CORI} DI APPELTO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPL]FICATA
cIG: ZDF2E3C4C7
ID: 0200/2020 UFF.ED. cIUD,/SE/do

erot.n.

QQg,//ttt

Roma Z8-

(loto

II PRESIDENTE
VISTO i1 decreto legislativo 18 aprile 20L6, n.50, in particolare il comma 2 de17'art.32, il quale
prevede che, prima dellawio 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

i criteri di selezione degli operatori economici

e delle offerte;

di Rebibbia, si svolgeranno le udienze per
"RINASCITA SCOTT", che prevedono lafflusso di un numero elevato di partecipanti;

VISTO che presso l'Aula Bunker

il

processo

CONSIDERATA, in relazione alllemergenza covid-19, la necessità di procedere al1'acquisto di un
termoscanner per le Aule Bunker di Rebibbia il Tribunale di Roma;
RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tamite affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. n. 50/ 20'16 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per contrafti di importo inferiore a
40.000 euro;
CONSIDERATO 1o stanziamento fondi da parte del Ministero della Giustizia-DOG per le esigenze
dello scrivente Ufficio per gli acquisti relativi alla protezione e prevenzione da Covid-19, sul
capitolo di spesa 7211.3;

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia-DOG n. 123961, del 30 / 7 / 2020 che prevede la
possibilita di acquisto di sistemi di rilevazione della temperatura, non integrabili con i sistemi
esistenti, da parte delle Corti di Appello;

VISTO il preventivo della ditta NICOM SECURALARM
3.84-1.,20 +

S.r.1.

prot. n. 26845 del-11/9/2020

di€

IYA;

VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 7211.3 relativo all'esercizio fk:elnziario 2020;

Determina
-L'imputazione della spesa complessiva di€ 3.841,20, IVA esclusa, al capitolo di bilancio 7211-3.
-Di affidare 1a fomitura di un termoscanner alla Ditta NICOM SECURALARM srl per un importo
complessivo di € 3.841,20 IVA esclusa, mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50 / 201.6.
-Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Funzionario Salvatore FRAZZETTO ai sensi
dell'art. 31 d.lgs. 50/ 201,6 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma e quale Direttore
Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Nicola Nobili, Sub-Consegnatario Aule Bunker Rebibbia del
Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n.50/2016.
-Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione
Amrninistrazione Trasparente ai sensi dallart. 29 (Principi in materia di trasparenza) del d.lgs. n.
s0/201.6.
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