CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32 e. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 3m. D. Lgs. 56/201 7)

CIG: Z152CCABOD
ID., 032020-UFF.CONTR.V1M'?t

Prot.n.

Roma
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Il PRESIDENTE
VISTA la nota m.dg.DOG. 27/03/2020. 0056690.0 con la quale si autorizza l'acquisto di n. 16 bandiere da
esterno, n. 3 bandiere da interno e n. 4 toghe per la Corte d'Appello di Roma per l'importo massimo
complessivo di € 3500,00 oltre DIA da imputare al capitolo di spesa 7211.02;
VISTO che è stata svolta una indagine di mercato orientativa e non vincolante per questa Amministrazione
rivolta a diverse Ditte e Società presenti sul territorio nazionale tra cui, in particolare la società F.A.P.S. s.a.s.
di Folli Claudio & C con sede in Parma, la Società Novati Egidio di Navali Alessandro & C s.n.c. con sede in
Brescia e la società GIESSE forniture con sede in Sassari;
POSTO CHE la società F.A.P.S. s.a.s.• di Folli Claudio & C ha presentato i.m preventivo pari ad € 2.780,84 IVA
ESCLUSA (prev. prot. n. 12236 del 24.04.2020), che la società GIESSE forniture ha presentato un preventivo
pari ad € 4.275,90 IVA ESCLUSA (prev. prot. n. 12237 del 24.042020); che la Società Novali ha presentato un
preventivo pari ad € 2.250,77 IVA ESCLUSA (prot. a 12237 del 24.04.2020);
CONSIDERATO CHE la Società Novali ha presentato il preventivo più conveniente, ritenuto congruo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e 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 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto mediante O.D.A. 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;

Determina
di affidare alla Società Novali Egidio di Novali Alessandro & C sn.c. la fornitura di n. 16 bandiere da
esterno, n. 3 bandiere da interno e n. 4 toghe per la Corte d'Appello di Roma per l'importo complessivo di €
2.250,77 oltre IVA, mediante O.D.A. , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Codice degli Appalti Pubblici.
La spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva
capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo 7211.0.
Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 D. Lgs.
50/2016 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma e quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la
Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e Materiali di questa Corte di Appello 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
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016.
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