TRIBUNALE AMMIN ISTRATIVO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Segretario generale
Determina a contrarre art.32 DIgs.
lg aprile 2016, n. 50
Prot. n. 3t det 3t.0l.20t8

visto il decreto del presidente del consiglio
di stato 6 febbraio 2012, recante ,,Regolamento
per l'esercizio del.autonomia finanziaria
da parte della Giustizia Amministrativa,,,
come

modificato con decreto der presidente del
consiglio di stato n. 46 der l2settembre
2012;
visto I'Atto Generale del segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa - circolare
n. I
del 25'01'201? recante la disciplina per
le acquisizioni di lavori, servizi e fomiture.
'
come
modificato dal D.lgs. l g aprile 2016, n. 50

viste le linee guida dell'ANAC attuative del
nuovo codice degli Appalti-

procedurre per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7,
D. lvo 50/2016;
visto l'attuale contratto di manutenzione dell'impianto
erettrico di questo T.A.R., in essere
con la Ditta DE.pA. Impianti s.r.l. p.I. o5g4gg5o72g
con sede in Morfetta (BA), contraente
già individuato a mezzo M.E.p.A. nell,ambito
delt,iniziativa ..Beni,,;

visto

il

rapporto

di

intervento del 02.01.201g, inerente

la

manutenzione straordinaria

effettuata da parte della Ditta DE.pA. Impianti
s.r.l, in seguito al mancato funzionamento del
Gruppo statico di continuità (uPS) quale alimentazione
supplementare delle utenze elettriche
ed elettroniche di questo T.A.R.;

considerato che la citata ditta manutentrice ha ritirato
|apparato ups non funzionante e
contestualmente ha installato un apparato ups ( di
cortesia ) allo scopo di prevenire possibili
dami provocati dovuti a sbalzi di tensione o a mancata erogazione
di energia alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;

considerato che con e-mair del 04.01.201g

ra ditta DE.PA. Impianti dopo opportune verifiche

effettuate sull'UPS non funzionante (di decennale installazione), comunicava
che la eventuale
riparazione sarebbe stata più onerosa rispetto all'opportunità
di una sostituzione dell,apparato
con uno nuovo e più performante;

viste le offerte allegate alla citata mail del 04.01.20rg della DE.pA. rmpianti
s.r.r., quari
proposte altemative per la fomitura e posa in opera di n.
l Ups, di cui ,na per n. I UpS in
grado di gamntire un'autonomia di I g minuti al carico tipico
al prezzo di€ 2. r 00,00 oltre i.v.a.

e

tipico al prezzo di € 3 500'00
l,altra in grado di garantire un'autonomia di 49 minuti al carico

oltre i.v.a. con un armadio aggiuntivo;

Consideratalanecessitàel,urgenzadiprocedereall,acquistoedallaposainoperadiun
per garantire
Statico di Continuità in sostituzione di quello da dismettere'
nuovo Gruppo

elettrica;
l'alimentazione delle suddette utenze in assenza di alimentazione

VistalacomunicazioneinviataalSegretariatoGeneraledellaG.A.ir.;.datagl01rl20l8relativa

allamodificadelleassegnazionidibilancio20lS.perilcapitolo22gl.alfinediintegrareil
finanziamento Per la sPesa de quo;

con la

Ritenuto opportuno aPrire una

trattativa diretta

o5g4gg5o72g con sede in Molfetta

(BA), per la fornitura

DE.PA' Impianti

e posa

S

r'l

P'I'

in opera del Gruppo Statico

discarica del vecchio gruppo di
di continuità in questione, con il contestuale awiamento alla
apposita certificazione/
continuità, ovvero smaltimento i proprio qualora munita di

abilitazione;

DETERMINA
diretta l'acquisto
di reperire come in motivazione a mezzo M'E'P'A' e con trattativa

e

(UPS) piir armadio aggiuntivo in grado
posa in opera di n. 1 Gruppo Statico di Continuità

digarantireun,autonomiadi4gminutialcaricotipicoperl,impiantoelettricodiquesto
4'270'00 - con imputazione
T.A.R, ubicato presso il piano 2o stanzaCED, nel limite di €
al capitolo del bilancio rt.229l e.f.2018;

nomina

ai

commi
sensi dell'art. 31 del D'Lgs' 5012016 e dell'art' 31'

2e3

del

regolamentodiautonomiafinanziaria6febbraio2012,ildr.FrancescoMontenegroquale
Puglia Bari' responsabile del
responsabile della U.O. degli affari generali del T'A'R
procedimento.

aisensidell'art.29,comma1,dellad'lgs5012016'lapresentedeterminaèinviataperla
trasparente'
pubblicazione sul sito intemet della G"A' - sezione amministrazione

Bari,

3

l/01/2018

Il

Se

rio General

