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wsto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'art 32, il
quale prevede che, prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei conttatti pubblici, te
stazioni appaltantL in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrurre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

la

necessità, segnalata dall'fficio del Consegnatario, di prowedere con estrema
urgenza alla fornitura e installazione, per la prevenzione COVIDL9, di n. 2 pannelli ditisori
in plexiglass per i posti di guardia di questa Corte e n. 20 pannelli divisori. di cui l0 da cm.
50x50 e 10 da cm. 80x80 in plexiglass, per gli ufrìci dell'UNEP di llale Giulio Cesare, 52,
come indicato nel preventivo prot. n. 33078 del 26/10/2020, che fa parte integrante del
presente atto;

Wsta

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziqri, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le
ditte che hanno già dato prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qual itativo de lle pre s tazioni :
Wsto il preventivo prot. n. 33078 del 26/10/2020 con il quale la ditta Regio 900 S.rl. ha
formulato un'offerta di € 2.023,95 esclusa IVA, offerta ritenuta congruet;

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Tenuto conto che la particolarità dell'installazione non consente l'acquisto di pannelli
predefiniti ma richiede una lavorazione artigianale ed una posa in opera a cura di difia
speciolizzata;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici:

Verijicata la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 7211.02 relativo all'esercizio
finanziario 2020;
Nomina

per la predetto procedura, il Dìrettore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile Unico del
Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del
Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertamento previsto dallo lettera b) comma 3
del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
successive modiJìche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Determina

di aflidare alla Societù REGIO 900 S.nl. la fornitura e installazione, per la prevenzione
COWD|9, di n. 2 pannelli divisori in plexiglass per i posti di guardia di questa Corte e n.
20 pannelli divisori, di cui 10 da cm. 50x50 e 10 da cm- 80x80 in plexiglass, per gli uftici
dell'UNEP di Wale Gialio Cesare, 52, come indicato nel preventivo prot. n. 33078 del
26/10/2020, che fa parte integranle del presente atto, per un impofio complessivo di €
2.023,95 ohre IVA, mediante afidamento direfto tramite lettera conlratto, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.S0 del 18/04/2016 "Codice dei Contra
bblici".
Il Dirig
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