TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA
Determinazione n. 1

del 4 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza da Covid-19 - Acquisto di n. 4 dispenser automatici per l’erogazione
di liquido idroalcolico igienizzante completi di piantana e ricariche.
CIG Z5F2C50178
Il SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per
l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto il d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
Vista la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 24 febbraio 2020 prot. 4568
nella quale, oltre a prendere atto dell’evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19 e delle
disposizioni contenute nel decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e nel decreto del Presedente del Consiglio
dei Ministri 24 febbraio 2020, evidenziava alcune misure precauzionali a tutela del personale e degli
utenti da mettere in atto;
Vista altresì la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 28 febbraio 2020 prot.
4996 recante ulteriori indicazioni di dettaglio;
Visto il provvedimento prot.188 del 2 marzo 2020 in merito all’emergenza Covid-19 del Presidente di
questo Tribunale;
Considerato che tra le misure precauzionali a tutela del personale e degli utenti in ordine ai
provvedimenti innanzi citati è stata indicata, oltre la cura minuziosa della pulizia e sanificazione di tutti
i locali, anche l’installazione di dispensatori di liquido idroalcolici igienizzanti, da posizionare in
particolari zone della struttura;
Preso atto dell’urgenza in data 26 febbraio 2020 si è proceduto ad attivare un’indagine di mercato con
la richiesta di nr. 4 preventivi ad operatori regolarmente iscritti al MEPA;
Precisato che con nota del 27 febbraio prot. 171 si è provveduto a richiedere la preventiva
autorizzazione alla spesa;
Dato atto che entro il 27 febbraio 2020 hanno presentato il preventivo n. 2 operatori: società Cabiria e
Kratos S.p.A.;
Precisato che si è ritenuto valido il preventivo depositato dalla Kratos S.p.A, che per la fornitura di n.
4 dispenser completi di piantana e n.6 gel mani disinfettanti per una somma complessiva di € 1.105,61
(I.V.A. compresa);
Considerato che con nota del 28 febbraio 2020 prot. 4996 il Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa ha specificato che l’onere per l’acquisto di dispensatori automatici completi di piantana
e ricambi non può superare unitariamente i 280,00 euro I.V.A. compresa, e 150,00 euro per i modelli
con sensore di movimento ad infrarossi;

Acquisita in data 3 marzo 2020 dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con prot. 5310
l’autorizzazione alla spesa;
Considerato l’obbligo, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di decretare o determinare a
contrarre, in base ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Tenuto in debito conto la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19
giugno 2017 per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante
disposizioni integrative e correttive);
Visto l’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall’art. 1 comma 130
della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
Rilevato che, per l’acquisizione in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto, per la tipologia dello stesso, le prestazioni rientrano nelle
ipotesi di cu all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Accertata la disponibilità dei fondi sulla competenza del capitolo di bilancio al cap. 2287 “Spese per
acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli
uffici – noleggio restauro mobili- noleggio macchine e impianti”;
Dato atto che si è nei termini per la conclusione del procedimento;
Attesa la propria competenza e rilevato che non ricorrono ipotesi di conflitto di interesse o di obblighi
di astensione;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni su esposte, a Kratos SpA meglio generalizzata nel preventivo agli atti, la
fornitura di n. 4 dispenser completi di piantana e ricariche da installare nei luoghi indicati dal Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa con nota prot. 4996 del 28/2/2020, per un importo di euro
906,24 (diconsi euro novecentoseivirgolazerozero);
Di quantificare in base all’indagine di mercato effettuata, l’importo della fornitura in € 1.105,61 (diconsi
euro millecentocinquevirgolasessantuno) I.V.A. compresa;
Dare atto che gli oneri di cui alla predetta spesa saranno imputati al capitolo 2287 “Spese per acquisto
di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici –
noleggio restauro mobili- noleggio macchine e impianti”, la cui disponibilità, verificata preventivamente
la necessità, sarà ripristinata in sede di revisione della spesa per il corrente anno;
Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Sonia Valente;
Disporre la pubblicazione tempestiva della presente determina e dei dati inerenti sul sito internet della
Giustizia Amministrativa – Sezione “Amministrazione trasparente” – ai sensi dell’art. 29 co.1 del d. lgs
n. 50/2016.
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