C O R T E D'APPELLO D I M I L A N O

U F F I C I O ECONOMATO

Oggetto: Determina di affidamento mediante Trattativa Diretta M E P A nr.
1138957 per la fornitura di toner per gli uffici giudiziari di Milano, ex art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
Vista la necessità della Corte di Appello di approvvigionarsi di nr. 20 toner per la
stampante Lexmark mx410de e 16 toner per la stampante Lexmark mx 317 dn, per un
totale di nr. 36 toner per il funzionamento ordinario degli uffici relativamente all'anno
2019;
considerata la residua somma di euro 4545,97 come da comunicazione dell'ufficio
Ragioneria di questa Corte;
tenuto conto delle richieste pervenute, effettuata la verifica del residuo delle scorte di
magazzino e considerata l'urgenza dell'acquisto;
svolte le opportune indagini di mercato e verificato che gli articoli da acquistare sono
tutti presenti sul M E . P A . ;
considerato che la ditta A l i Office è in grado di fornire la merce con le caratteristiche
richieste ed in tempi brevi;
valutato congruo il prezzo indicato nell'offerta della suddetta ditta pari ad euro 3776,80
iva esclusa;
considerato che l'importo è inferiore ad euro 40.000, configurandosi, pertanto, la
fattispecie prevista dall'art. 36 lettera a) del D.lgs 50/2016 del codice degli appalti,
secondo la quale è consentito "per importi inferiori a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta";

affida
alla ditta A l i Office s.r.l., attraverso la trattativa diretta n. 1138957, l'incarico della
fornitura.

Il pagamento avverrà dopo 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del servizio svolto ed a seguito dell'accreditamento, da parte
del Ministero della Giustizia, dei relativi fondi sull'apposito capitolo di bilancio.
L a fattura dovrà essere intestata alla Corte d'Appello di Milano, via Freguglia n . l cap.
20122 - Milano, codice fiscale 80131770150, 1PA A 7 5 A L D ed essere accompagnata
dalla comunicazione delle coordinate bancarie e dei dati previsti dalla legge 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
C I G : Z852AE897F

Si nomina R.u.p. il dott. Francesco Civaie, Consegnatario Economo della Corte
d'Appello di Milano.
Milano, 29/11/2019
P. Il Presidente della Corte

