(decreto di impegno di spesa)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
-BARI11 Segretario Generale

PROTOCOLLO
19/06/2019

N.172,

data:

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
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 decreta del Presidente del Consiglio di Staton. 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 all'art. 36 del D.Lgs. 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,
indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7, D.lg.vo 50/2016;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 106 del 1 5 / 4 / 2 0 1 9 ;
VISTO il C.I.G. acquisito da questa stazione appaltante n. ZA326E862F;
VISTA la trattativa diretta n. 905778 relativa alla manutenzione biennale dei fotocopiatori del T.A.R. Puglia
Bari, periodo 1/8/2019-31/7/20121;
VISTA la offerta pervenuta a cura della ditta Domenico Piscopo di € 5.040,00+i.v.a.;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010, rilasciata sulla
stessa offerta tramite il M.E.PA.;
1

VISTA l’accettazione della proposta contrattuale in data 03/6/2019 per il servizio di manutenzione dei
fotocopiatori in uso al T.A.R.;
VISTA la regolarità del DURC;
ATTESO che la spesa da sostenere e funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo
scopo dell'acquisto;
VERIFICATO che il capitolo n. 2287 (SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI

SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI) presenta la disponibilità in
termini di cassa;
RITENUTO di dover provvedere all'impegno dei fondi necessari al pagamento per
il servizio di che trattasi periodo 01.08.2019-31.07.2021:
DECRETA
Art. 1- E' approvato il contratto con LA DITTA INDIVIADUALE Domenico

Piscopo (C.F.

PSCDNC62A21A662T) con sede in via Laterza 3 Bari, al costo complessivo per il triennio €.
6.148,80 IVA COMPRESA;
2 - E' impegnato l'importo di €. 768,60, per l’anno 2019, sul capitolo di bilancio n. 2297 (SPESE

PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE
E IMPIANTI) piano di gestione n. 18 dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministratii Regionali, in favore della

DITTA INDIVIADUALE Domenico

Piscopo (C.F.

PSCDNC62A21A662T) con sede in via Laterza n. 3 Bari;
Art. 3- E' autorizzata l'apertura di clausole per impegni futuri come segue:
€. 3.074,40 per l'anno 2020;
€. 2.305,80 per l'anno 2021;
II presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il
seguito di competenza.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Anna Mongelli)
Visto
Il Funzionario
(Dott. Francesco Montenegro)
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