CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m. D. Lgs. 56/2017)

CIG: Z9C2FFDC1B
ID: 302/2020_UFF. CONTR.2/RM/it
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Il Dirigente
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, ri. 50, e in particolare il comma 2 deU'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;
VISTA la nota del Presidente della Corte di Appello prot. n. 40081 del 16/12/2020, con cui ha
disposto l'assegnazione straordinaria di fondi per l'acquisto di beni di facile consumo ai fini del
contrasto della diffusione del Covid-19, pari a € 9.028,00;
VISTA la comunicazione a mezzo e mail del 24/12/2020 da parte dell'Ufficio Ragioneria, con la
quale si conferma la disponibilità, sul medesimo capitolo 1451.41, di ulteriori € 5.000,00 Iva inclusa
da utilizzare per ulteriori spese ai fini del contrasto della diffusione del Covid-19;
CONSIDERATA la conseguente possibilità di incrementare la richiesta del Consegnatario della
Corte di autorizzazione all'acquisto di lettori smart card BIT4ID, webcam (con microfono
incorporato) e casse per p.c. per il personale della Corte di Appello di Roma, trasmessa a mezzo e
mail in sostituzione delle precedenti richieste (prot. 5364 del 11/12/2020, prot. 4694 e 4695 del
4/11/2020);
TENUTO CONTO del perdurare dell'emergenza sanitaria e, quindi, della necessità di agevolare lo
svolgimento dell'attività lavorativa da remoto da parte del personale degli uffici giudiziari;
RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 per contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
ASSICURATA la copertura finanziaria da parte dell'Area Risorse Finanziarie della Corte di Appello
di Roma, come da email datata 24/12/2020, per l'acquisto di materiale per prevenzione COVID19,
onde assicurare l'adeguamento alle misure preventive indicate;
POSTA la congruità del preventivo presentato dalla FT s.r.Ls. in relazione alle caratteristiche del
materiale oggetto della fornitura;
Determina
L'imputazione della spesa complessiva di € 4.102,00 IVA esclusa al capitolo di bilancio 1451.41.
Che la spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con
l'effettiva capienza dell'assegnazione std capitolo relativo.
Di affidare alla FT s.r.l.s. la fornitura di n. 100 .lettori smart card BIT4ID, n. 80 webcam (con
microfono incorporato) e n. 80 casse per p.c. per il personale della Corte di Appello di Roma, per xm
importo complessivo di € 4.102,00 Iva esclusa mediante trattativa diretta, ai sensi deU'art. 36 comma
2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016.
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore RaffaeUa Mineo ai sensi
deU'art. 31 D. Lgs. 50/2016 in servizio presso questa Corte di AppeUo di Roma e quale Direttore
Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Eliana Correrà, Consegnatario dei Beni e Materiati di questa
Corte di AppeUo di Roma, ai sensi deU'art. 101 del d. lgs; n. 50/2016.
Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di AppeUo di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenzà) del d. lgs. n.
50/2016.
Il Dirigd reggente

