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CORTE DI APPELLO DI ROMA 
ATTO Dl DETERMINA SEMPLIFICATA 
(art. 32c.2 D. Lgs. 18/0412016n. 50e s.m. D. Lgs. 56/2017) 

CIG: Z472CC887C 
ID: OO71/2O20jffF.COf1TRiJRM/t 

(DA 	E?41A RISPOSTA) 

Prot. n. 	 Roma 2 	PR  2O2O 

Il PRESIDENTE 

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; 

VISTA le note m.dg.DOG 24/02/2020.0038651.0 e m.dg.DOG 06/03/2020.0047725.U, contenenti ulteriori 
indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus; 

CONSIDERATA la necessità di assumere ulteriori accortezze, oltre a quanto già previsto, per ridurre 
l'esposizione al rischio di contagio attraverso una più approfondita ed assidua igiene delle mani, anche con 
l'utilizzo di soluzioni disinfettanti; 

TENUTO CONTO delle richieste di materiale igienico-sanitario pervenuteci dal Consegnatario di questa 
Corte; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto 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; 

ASSICURATA la copertura finanziaria da parte dell'Area Risorse Finanziarie della Corte di Appello di Roma 
per l'acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica da COVIDI9, onde assicurare 
l'adeguamento alle misure preventive indicate; 

POSTA l'indagine di mercato effettuata, considerate le disponibilità di magazzino delle aziende e valutato 
anche il dato relativo ai tempi di consegna del materiale; 

Determina 

L'imputazione della spesa complessiva di € 2360,00 IVA esclusa al capitolo di bilancio 1451.14. 
Che la spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva 
capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo. 
Di affidare la fornitura di flaconi disinfettanti mani da I litro, porta-dispenser da I litro a parete per gel 
disinfettante e gel disinfettante da 5 litri alla Ditta A.C.ESSE per un importo complessivo di € 2.360,00 IVA 
esclusa mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett, a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice 
degli Appalti Pubblici. 
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. ri50/2016. 
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. 

Il PRE 
Fabio Ma 


