CORTE D'APPELLO DI MILANO

UFFICIO UNICO DISTRETTUALE
PER I CONTRA TTI E PER GLI ACQUISTI
TeI.02/5433-4439/opp.4414

Milano,

/1+/3/20<:0

Oggetto: Determina a contrarre ex art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale
informatico necessario a realizzare l'attività di udienza da remoto per la Corte d'Appello di Milano in
conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID 19 - dg ZD82C74339

Considerato che è stato emesso, nell'ambito della normativa per contrastare l'emergenza
epidemiologica COVID 19, il decreto legge n. Il in data 8 marzo 2020 che prevede all'art. 2
comma 2 lett. e) ed f) la celebrazione delle udienze civili e penali con modalità da "remoto" atte a
salvaguardare il contraddittorio l'effettiva partecipazione delle parti;
rilevato che per porre in essere tali modalità è necessario disporre di webcam, speaker e cuffie con
microfono e che tali beni non sono attualmente presenti in numero sufficiente per coprire il
fabbisogno dei magistarti e del personale giudiziario di cancelleria della Corte d'Appello;
considerato che è indispensabile acquisire con la massima sollecitudine almeno a 120 pezzi
completi (webcam, speaker e cuffie con microfono) oltre a 80 ulteriori cuffie con microfono per
garantirne un utilizzo esclusivamente personale per ragioni igieniche, e che, per tale ragione, si è
proceduto a contattare in via d'urgenza la ditta Datamatic spa, con sede in Milano, via Agordat 34
che ha assicurato la disponibilità e la pronta consegna di detti beni;
rilevato che in data 16 marzo 2020 è stato acquisito il preventivo da parte del sopracitato operatore
economico che prevede la fornitura al costo complessivo di euro 31, 72 iva esclusa per ciascun
"kit" completo di webcam, speaker e cuffie con microfono ed euro 3,48 iva esclusa per
ciascuna cuffia con microfono;
Considerato che l'offerta è ritenuta congrua e ragionevole e che è necessario procedere
immediatamente all'acquisto, salvo formalizzare successivamente la procedura mediante ordine
diretto di acquisto;
Richiamata l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale che gli
operatori economici devono possedere per contrattare con la P.A. ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Richiamato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 come modificato dalla Legge Finanziaria
2019, che per l'importo jr( fino ad euro 5.000,00 iva esclusa consente di derogare all'obbligo
normativo di utilizzo della piattaforma MEPA per la procedura di acquisto di beni e servizi;

SI DECRETA
di affidare alla ditta DATAMATIC SPA- con sede in Milano, via Agordat 34, C.F. e Partita Iva
01863990154, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 36 comma 2 lett. A ) del D. Lgs. 50/2016, la
fornitura di 120 kit, ciascuno composto di webcam, speaker e cuffie con microfono, al costo di
~ euro 31, 72 iva esclusa per ciascun "kit" e 80 cuffie con microfono per euro 3,48 iva
esclusa per ciascuna, per un totale complessivo di euro 4.084,80 iva esclusa, cig ZD82C74339.
Si desrivono qui di seguito le specifiche tecniche dei beni oggetto di

acquisto~

l) WeCGQ!l1 Logitech C270 Videochiamata HO 720p plug-and-p;
2) Speakers e cuffia Mediacom mediasound 2.0 usb
3) Mediacom cuffia con microfono

Rup: Dott.ssa Michela Di Domenico, Funzionario F/2, in servizio presso la Corte d'Appello di
Milano, mail: michela.didomenico@giustizia.it.
I beni vanno consegnati alla Corte d'Appello di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n.
l, Ufficio Unico Distrettuale Contratti, terzo piano stanza 220, referenti: dott.ssa Michela Di
Domenico e/o dott.ssa Francesca Sgrò, tel 02 54334439 
La fattura relativa alla fornitura de quo, da emettersi esclusivamente in formato elettronico, dovrà
essere intestata alla Corte d'Appello di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. l, Codice
fiscale 80131770150, IPA A75ALD, CIG Z302C73B33.
Il Funzionario Delegato della Corte d'Appello provvederà ad effettuare il pagamento del
corrispettivo dovuto, previa verifica della regolare esecuzione del contratto mediante i fondi
appositamente accreditati sul capitolo di competenza (cap. 1550).
Si procede alla pubblicazione dell'affidamento, tramite inserimento del presente atto sul sito web
della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29 comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e nel sistema
operativo SIGEG - sezione contratti tenuto dal Ministero della Giustizia ai fini dell'ottemperanza
degli obblighi di trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente.

Il Presidente della Corte
Marina Anna Tavassi
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