TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
Registro interno: PROTOCOLLO N.6 data: 14/01/2020

CIG Z4472B8C158
servizio di stampa dell’opuscolo della relazione di apertura dell’anno giudiziario 2020

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.
3/2017 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. 19 aprile
2017, n. 56
Considerato

che

l’ufficio

in

considerazione

dell’evento

previsto

per

l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, necessita del servizio di stampa
dell’opuscolo della relazione di apertura dell’anno giudiziario 2020;
Preso atto di dover provvedere all’affidamento del citato servizio;
Visto la nota n. 110 del 07/01/2020 del Segretariato Generale della G.A., circa
l’aggiornamento dei criteri per l’acquisizione di beni e servizi connessi
all’organizzazione della cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per
l’anno 2020, con cui viene riconosciuto ad ogni sede giudiziaria un nuovo tetto e
contestuale invito a presentare una nuova previsione di spesa confermando o
rimodulando, entro il giorno 20 gennaio 2020, le somme necessarie per l’attività in
parola;
Visto l’aggiornamento della programmazione finanziaria 2020 protocollo n. 79 del

13/01/2020

per il solo capitolo n. 2294 (SPESE PER L'INAUGURAZIONE

DELL'ANNO GIUDIZIARIO) fondi richiesti da € 2.100,00 ad € 3.000,00, come da
nota n. 110 del 07/01/2020 del Segretariato Generale della G.A.;
DETERMINA
-di procedere a richiedere ex art. 36, lett. a) del D.Lgs.50/2016 per l’iniziativa di
riferimento offerte economiche telematiche, per mezzo MEPA, nel limite di €
1.000,00 iva compresa, il cui onere sarà imputato al capitolo di bilancio n. 2294 e.f.
2020 ( spese per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020);
- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 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 1, della d.lgs 50/2016, la presente determina è inviata
per la pubblicazione sul sito internet della G..A. – sezione amministrazione
trasparente.
Bari, 15/01/2020
Il Segretario Generale
Anna Mongelli
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