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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 delD.Lgs. 50/2016
_Registro interno: PROTOCOLLO in Uscita, N.212, da.ta: 30/07/2018

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante i.l "Regolamento
per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come
modificato ~on decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.46 del 12 settembr~ 2012;
Gener~le

Visto l'Atto

del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19

giugno 20 l 7, recante la disciplina ,per le acquisizioni di lavori, servizi e fomiture, in attuazione
alle previsioni di cui al D :Lgs. 50/2016;

Ritenuto, in sede di revisione della spesa anno dell'anno 2018 giusta comunicazione del
l

r

..
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Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 7270 del 22/05/2018, attivare richiesta di
integrazione fondi sull'apposito capitolo di bilancio n. 5252" spese per l' acquisto di attrezzature
.

.

non informatiche" di € 5.734,00- finanziamento che consente l'acquist~ di un condizionatore
d'aria, nonché sostituzione batterie, ripristino operatore voice mai! per il centralino telefonico e
scistitu~ione telefoni; ,

Visto le proprie note di integrazione fondi prot. n. 1345 del3115/2018 e 1486 dei 18/6/2018;
Visto la nòta l 0690 del Segretariato Generale della G.A. di approvazione dell"integrazione
fondi .di € 5.734,00 - sul capitolo n. 5252;

Visto il D .Lgs ri.

50~20 16

codice dei contrati pubblici;

Vérificata la presenza di iniziative M.E.P.A. e .l ' assenza diconvenzione Consip;
.
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.

.
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. Preso atto di dover provvedere all'acquisto di quanto inpremessa;

DETERMINA
-di procedere ad ordinare

alla ditta TELESECURITY S.R.L. con sede in Modugno quale

mànutentore del centralino telefonico di questo T.A.R., individuato a mezzo M.E .P.A, la
sostituzione

delle batterie, la fomitura della scheda operatore voice mai! per. il centralino

te lefonico e l'acquisto de i telefoni nel limite di € 3. 172,00 iva,compresa;

- di procedere anche a mezzo trattativa diretta; pe~ mezzo del mercato elettronico della pubblica
:amministrazione l'acquisto . di n. l condizionatore d'aria, per la stanza dell'Ing. FABIO
MASTRAPASQUA nel limite di € 2.562,00 iva compresa;
-l' onere sarà imputato al capitolo di bilancio n. del capitolo n. 5252 (pese per l'acqu isto di
attrezzature non

inforrnatich~)

per complessivi € 5.734,00 per l'anno 201 8;

-ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, nomina il dott. Francesco Montenegro responsabile della ·
U.O. degli Affari generali del T.A.R. Puglia Bari, quale responsabile del procedimento;
-ai sensi dell'art. 29, comma l, della D.lgs 50/2016, la presente determina è inviata per la
·pubblicazione sul sito intemet della G .. A. - sezione amministrazione trasparente.
Bari, 30/071~0 18
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongélli
MONGELLI
ANNA
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