TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario Generale
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Registro interno: PROTOCOLLO N.266, data: 08/11/2019

C.I.G. Z802A89C58 (spese postali relative all'affrancature delle note in spedizione)
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 l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017, recante la
disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione alle previsioni di cui al D.Lgs.
50/2016;
VISTO la nota prot. n. 16361 del 18.10.2019 del S.G.G.A. avente ad oggetto “Spese postali per corrispondenza
affrancata. Cap. 2293 “Spese postali e telegrafiche”, con la quale si invita alla stipula di contratti in proprio per il
pagamento della corrispondenza da affrancare;
VISTO la propria nota prot. n. 2586 del 23.10.2019 indirizzata al S.G.G.A. pari oggetto con cui si comunica
l’esigenza del fabbisogno economico necessario pari ad €. 900,00 da assegnare sul capitolo di bilancio n. 2293 (“spese
postali e telegrafiche”) E.F. 2020;
VISTO l’art. 1 co. 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 (con cui è stato modificato l’art. 1 comma 450 della legge
296/2006), che innalza la soglia per l’obbligo del ricorso al M.E.P.A. per l’acquisto di beni e servizi fino all’importo
di € 5.000,00;
PRESO ATTO, al fine di consentire le attività istituzionali di questo T.A.R. Puglia Bari, di dover provvedere in
proprio alla liquidazione delle spese postali per corrispondenza affrancata con Poste italiane, con decorrenza
01/01/2020 - 31/12/2022, per un periodo di anni tre, per una spesa presunta di €. 900,00 per anno e complessivi €
2.700,00 da attingere dal capitolo di spesa n. 2293“spese postali e telegrafiche” E.F. 2020;

DETERMINA
-di procedere ad affidare all’Azienda Poste Italiane S.p.a. il servizio di che trattasi;
-nomina ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia
finanziaria 7/b del 6 febbraio 2012, il dr. Francesco Montenegro quale responsabile della U.O. degli affari
generali del T.A.R. Puglia Bari quale responsabile del procedimento;
-Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determina è inviata per la pubblicazione
sul sito internet della G.A - Sezione Amministrazione trasparente

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mongelli
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