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Vista la necessità, segnalata dall'uffcio del Consegnatario, di prowedere con eslremo urgenza alla
fornitura e installazione di barriere in plexiglass presso I'Aula della Sezione Famiglia e Minori di
questa Corte, di via Amalo/Rossetti, come indicato nel preventivo prot. n.11792 del 20/01/2020 ,che.fa

parte inlegrante del presenle atlo;
Wsla la nota dei Presidenti della Sezione Persona e Famiglia per i Minorenni con la quale veniva
richiesta I'installazione in aula di schermi protettivi in plexiglass, alfine di evitare la vicinanza tra le
parti in relazione alle prescrizioni del Ministero della Salute ed in considerazione del nuntero dei
partecipanti alle udienze che, per disposizione normativa, esigono sovenle la comparizione personale:

Consideruto la particolorità dei luoghi ove devono essere svohi i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta cli una tra le ditte che
hanno già dato prova di aflidabilità ed in gyado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
preslozioni:
Tbnuto conlo che lq particolarità dell'installazione non consenle l'acquisto di pannelli predefiniti, nm
richiede una lavorazione arligianale ed una posa in opera a cura di dilta specializzdta:
Wsto il confronto concorrenziale tra le ditte REGIO 900 S.R.L., che formula un'offerto di € 1.523'37
esclusa IVA (preventivo prot. n. 11792 del 20/1/2020), e EURALES S.RL., con l'offerta di € 2.100'00
esclusa IVA (preventivo prot. n. I2 118 del 23/1/2020);

Vista I'assegnazione dei fondi sul capitolo 7211.2 di €1.200,91 con nota del D(N prot. m
dg.DOG.1710612020.0096006.U del 17/06/2020 del Ministero della Giustizia che delega il Presidenre
della Corte rli Appello di Roma per l'espletamento di tuue le attività necessarie al perfezionamento
della procedura ed alla sottoscrizione del contratto.
Tenulo conto che l'oferla economicamente piit bossq e ritenuta congrua, è quella dello Ditta REGIO
900 S.nl. di € 1.523.37 IVA esclusa:

Assicuralo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese:
Rìtenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare l'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/01/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:
Verificata ta disponibililà dei fondi sul capitolo di bilancio 7211.02 relativo all'esercizio fnan;iario
2020:
Nomina
Sig. Frazzetlo Salyalore, Funzionario in servizio presso la Corte
quale Responstbite llnico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsli dull'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in porticolare l'accerlomenlo prettislo
dalla lenera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsli dall'art. 3 della Legge n.
t 36/20t0 e successive modifche cli cui al D.L. n. t87/2010, conyertilo con Legge n.217/2010);

per
lo prede a procedura, il
'd',lppelto,

Determina

di alfidare alla Società REGIO 900 S.nt. la fornitura e installozione di barrìere in plexiglass presso
I'eih ae a Sezione Famiglìa e Minori dì quesla Corte di vìa Amato/Rossetti, come indicoto nel
prcvenlivo ptot. n. 11792 del 20/04/2020, che fa pane integfante del presente alto, pÙ un importo
complessivo di € 1.523,37 olfie IVA, mediante dffidamento diretlo, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. d) del D.lgs.n.50 del I8/04/2016 "Codice dei Contratti Pabblici"'
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