TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
f

·.

PROTOCOLLO N.205, data: 18/07/2018

DETERMINA A CONTRARRE ART 32 Dlgs.18 aprile 2016) n. 50
Preso atto di dover provvedere, . all'acquisto di cancelleria e materiali di
informatica per garantire le richieste provep.ienti sia dal -personale _di
magìstratura che di segreteria di questo T.A.R., ·al fine di consentire il
funZionamento delle attività istituzionali; r
.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante
il "Regolamento per l'esercizio dèll'autonomia finanziaria da parte della
Giustizia Amministrativa'~, come modificato con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 46 del 12 s.ettembre 2012; , Visto l' Atto del Segretariato Generale della . Giustizia Amministrativa.
n.3/20 17 del .19giugno 2017, recante la disciplina per le'' acqùisizioni di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria C art. 36 del
Dlgs.18 aprile 2016, n. 50);
.
Viste le linee guida dell' ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti procedure per .l'affidamento dei .contratti pubblici .di ·importo inferiore alle
· soglie di rilevanza comunitaria, iridagini di mercato ecc;
··
Riten~to che la spesa · da sostenere risponde ad esigenze attinenti lo

svolgimento dell'attività istituzionale, da imputarsi :
,. .

'

.

al capitolo di bilancio 2287 (spese per l'acquisto di canc~lleria, stampati
speciali e l 'acquisizione di carta uso) copia nel limite di € 3500,00 ;
·
al capitolo n. 2286 (per l'acquisto di minute spese di materiale informatico)
per € 2.150,00 giusto finanziamento comunicato dal Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa connota prot. n. 3069 del 02/03/2018
· Visto l'art. 34, secondo comma del D.lgs. 50/2016, in tema 'di acquisizione di
carta, i cui requisiti ambientali devono · e~sere applicati nel rispetto del D.M. 4
aprile 2013, cui la presente delibera richiama integralmente, i cui prezzi di
riferimento sono indicati nella disposizione di cui alia delibera ANAC numero
975 del' 27 settembre 2017 - Aggiornmp.ento dei prezzi di riferimento della
·carta in risme~ di cui all'art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014;
.
-DETERMINA
'
l). di indire gara · per l'acquisto di cancelleria e minute spese di materiale
informatico a mezzo M._E.P.A. posto a disposizione.del M.E.F. avvalendosi di
· CONSIP S.P~A., da aggiudicare con il metodo del prezzo più basso, previa
selezione di almeno ·? concorrenti, escludendo dagli. invitati l'aggiudicatario

dell'ultima gara svolta nel corso de H' anno 20 l 7, al fine di garantire il principio
di rotazione;
2) nomina ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 ed art. 31 commi
2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in ·
premessa, il dr. Francesco Montenegro quale responsabile · della U.O. degli
affari generali del T.A.R. Puglià Bari quale respons~bile del procedimento.

