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

Prot. n.

del
444/
(MAI
i

Oggetto: acquisto servizio di facchinaggio straordinario per il trasferimento dei fascicoli dell'Ufficio
Recupero Crediti e della Presidenza della Corte di Appello di Roma.
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;
TENUTO CONTO che la fornitura del servizio in oggetto è assolutamente necessaria per
l'organizzazione di questa Corte;
VISTA la richiesta di accredito fondi, sul Capitolo 1451.14 per l'importo di € 5.600,001VA esclusa,
prot. n. 24129 del 20/08/2020;
EFFETTUATA una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016,
tramite richieste a mezzo email, a quattro aziende;
RITENUTO che è possibile procedere ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettere b) e c), del d.lgs. n.
50/2016 utilizzando il criterio di selezione dell'offerta del minor prezzo, poiché trattasi di fornitura
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che il preventivo con il prezzo più basso è di € 5.600,00, proviene dalla ditta
Quadra srl e risulta essere congruo;
VISTO che ai sensi dell'art. 35 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 trattasi di spesa sotto soglia comunitaria
di carattere obbligatorio e continuativo e che sulla piattaforma www.acquistiretepa.it non risultano
attive Convenzioni Consip a cui aderire, aventi per oggetto la fornitura in argomento;
CONSIDERATA l'autorizzazione alla spesa con l'autorizzazione a procedere inviata dalla
Direzione Generale risorse materiali e tecnologiche, Ufficio V prot. n.
m_dg.DOG.22/ 09/ 2020.0011262.ID;

NOMINA
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d. lgs n. 50/2016, il
Direttore Amministrativo Raffaella Mineo in servizio presso questa Corte di Appello di Roma, la

i
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quale si avvarrà della collaborazione della Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e
Materiali di questa Corte di Appello di Roma, in qualità di Direttore Esecuzione Contratto (DEC)
ai sensi ad. 101 del d. lgs it 50/2016;
DETERMINA
di procedere alla stipula del contratto di acquisto servizio di facchinaggio straordinario per il
frasferftnento deifascicoli dell'ufficio Recupero Crediti e della Presidenza della Corte di Appello di Roma per
un importo di € 5.600,00 IVA al 22% esclusa, sul capitolo di bilancio 1451.14, tramite ditta Quadra
sri mediante affidamento diretto sul sistema MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.
lgs 50/16, previa richiesta del CIG.
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 it
50/2016.
IL PRESIDENTE VICARIO
Tommaso PICAZIO

