TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUG LI A BARI
IL SEGRETARIO GENERALE
Registro interno: PROTOCOLLO in Uscita, N.16, data: 30/01/2020

OGGETTO: determina di aggiudicazione affidamento del servizio di accoglienza, assistenza
e amplificazione audio dell’evento previsto per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020

CIG Z5C2B8C315
VISTA l a L. 27 aprile 1982, n. 186;
VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia
finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12
settembre 2012;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa
emanato con D.P.C.S. 29 gennaio 2018;
VISTO l'art. 1, comma 1 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135), che
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della L. 23
dicembre 1999 n. 488, ovvero degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A;
VISTO l'art. 1, comma 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135) che, in
assenza di Convenzione Consip, consente alle amministrazioni pubbliche, in caso di motivata
urgenza, di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità della detta Convenzione;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del18.04.2016 come modificato con D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18/04/2016 n. 50, in base al quale "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTA Ia Direttiva 19.06.2017 n.3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa,
recante disciplina per l'acquisizione di beni, servizi e lavori d'importo inferiore alia soglia di
rilevanza comunitaria;
CONSIDERATO che in data 21 febbraio 2020 è prevista l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020
per cui l’ufficio necessita del servizio di accoglienza assistenza e amplificazione audio ;
RICHIAMATO la propria determina a contrarre prot. n. 7 del 14/01/2020;
DATO ATTO che sono state inviate attraverso il MEPA- in data 15/01/2020 - Richieste di
Offerta (RdO) n. 2490589, corredate da Disciplinare del servizio, alle seguenti Ditte:
1EURONICSPOINT DIGIOVANNIELLO DOMENICO
2 EXASYS SRL
3 LUCIDISCENA DI GIUSEPPE LOCONSOLE
4 PASSWORD SNC DI GESÙ DOMENICO E DI SUMMA ANTONIO
5PIANOCLUB DI ROBERTO MAFFEI SAS;
VISTO l’unico preventivo pervenuto della PASSWORD SNC DI GESÙ DOMENICO E DI
SUMMAANTONIO € 886,00 oltre i.v.a.;
VISTO la comunicazione del 19/01/2020 della ditta Password quale richiesta di esonero del deposito
della garanzia definitiva ex art. 103, comma 11 del codice del contratti pubblici, praticando un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione di € 18,00 – con rimodulazione del corrispettivo ad €

868,00 + i.v.a.;
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che trattasi di appalto di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett.a) del d.lgs.
56/2017 concernente i "Principi in materia di trasparenza";
DETERMINA
Art.1.di procedere all'affidamento diretto del servizio di accoglienza assistenza e
amplificazione audio per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore Ditta PASSWORD SNC DI GESÙ
DOMENICO E DI SUMMAANTONIO al prezzo di € 868,00 + i.v.a. ( al netto della
riduzione del prezzo) la cui spesa graverà sul capitolo di bilancio n. 2294 ( SPESE PER
L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO) ) ad avvenuta assegnazione fondi da
parte del Segretariato Generale della G.A. esercizio 2020;
art 2.in considerazione del valore del contratto e della nota pervenuta via M.E.PA in data
29/01/2020 con cui la Ditta PASSWORD SNC DI GESÙ DOMENICO E DI SUMMA
ANTONIO chiede l’esonero della cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del codice dei
contratti, proponendo un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di € 18,00 del valore
contratto, la stessa è esonerata, ai sensi dell'art. 103, ultimo comma del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, dalla prestazione della "garanzia definitiva";
art 3. l'affidamento è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3
della L.136/2010 e condizionato al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacita
economica e finanziaria e capacita tecniche e professionali stabiliti in ragione dell'oggetto e
dell'importo del contratto;
art. 4. ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma
1, lett.a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione
sui sito internet della G.A. - sezione amministrazione trasparente.
Bari, 30/01/2020
Il segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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