CORTE D’APPELLO DI MILANO

UFFICIO UNICO DISTRETTUALE
PER I CONTRATTI E PER GLI ACQUISTI
Tel.02/5433-4439/opp.4414

Prot. n. 3134/2020

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di

Milano, 27/03/2020

1.000 mascherine chirurgiche per la Corte

d’Appello – CIG: ZE62C8D802
In esecuzione di determina del Presidente della Corte d’Appello 3127 del 27/03/2020, si affida alla
Cooperativa Farmaceutica con sede legale in via Passione 8, codice fiscale 00774640155 attraverso la propria farmacia “Duomo” con sede in Milano vai Orefici 2 - ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 36 comma 2 lett. A ) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di 1.000 mascherine protettive
di tipo chirurgico, che saranno consegnate in scatole sigillate al costo complessivo di euro 2.250,00
iva esclusa, entro il giorno successivo alla ricezione del presente.
In sostituzione della cauzione provvisoria prevista ai sensi dell’art. 103, comma 11 del d.lgs.
50/2016, l’operatore economico ha offerto di effettuare uno sconto sul prezzo di cui all’offerta
economica di euro 2.500,00 pari al 10%.
L’affidamento viene effettuato all’operatore economico, in quanto in possesso dei requisiti di ordine
generale e morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80/2016, che sono stati da questo autocertfificati e da
sottoporsi a verifica da parte della stazione appaltante.
Il presente ordine è soggetto alla normativa sull’imposta di bollo che deve essere assolta come
previsto dall’art. 15 del DPR 642/1972 e alla normtiva in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che prevede un conto corrente
bancario o postale dedicato- anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche.
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.
1, Ufficio Unico Distrettuale Contratti, terzo piano stanza 220, referenti: dott.ssa Michela Di
Domenico e/o dott.ssa Francesca Sgrò, tel 02 54334439 – mail: michela.didomenico@giustizia.it;
francesca.sgro@giustizia.it
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. 1, Codice fiscale 80131770150, IPA A75ALD, CIG ZE62C8D802
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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. 1451.14) o su altro specifico capitolo
su cui il Ministero della Giustizia riterrà di imputare la relativa spesa.
Si procede alla pubblicazione dell’affidamento, tramite inserimento del presente atto sul sito web
della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 29 comma 1 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.

Si comunichi alla ditta.

Milano, 27/ 03/2020

Per delega del Presidente
IL RUP
Michela Di Domenico
(Firmato digitalmente)
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