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Prot. CA  
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione ex art. 32, co. 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di 

arredi per l’Ufficio per il processo – Corte di Appello di Milano – CIG: 9061990EB4 

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), art. 32 comma 2, che prevede l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali per il contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici; 

 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge 296 del 27/12/2006 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 450; 

 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (come 

modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021); 

 

Richiamata la Determina del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG. 17/11/2021.0241024.U che 

determinava la procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, 

n. 76 (convertito in L. n. 108/2021) – per la fornitura di arredi vari per l’allestimento delle postazioni in uso 

agli addetti all’Ufficio per il processo, per un importo massimo di € 138.651,80 (Iva esclusa); 

 

Visto il conferimento di delega al presidente della Corte di Appello per la sottoscrizione del relativo contratto 

e la nomina del RUP alla Dott.ssa Maria Luisa Condorelli, Funzionario contabile F/1, in servizio presso la 

Corte di Appello di Milano; 

 

Visti gli artt. 35 e 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti; 

 

Premesso che in data 12/01/2022 è stata pubblicata, in esecuzione di detta determina, Richiesta di Offerta 

(RDO) n. 2941765, attraverso la piattaforma Me.Pa, per la l’affidamento della fornitura in oggetto, con il 

criterio del prezzo più basso, con base d’asta pari a € 138.000,00; 

 

Rilevato che a tale procedura sono stati invitati i seguenti soggetti, nel rispetto del principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti. 1) CASTELARREDO S.A.S., con sede in Galliera Veneta (PD), P.I. 03597610264; 

2) ELITE OFFICE S.R.L., con sede in Rozzano (MI), P.I.  08644572965; 39 MYO S.P.A., con sede in Poggio 

Torriana (RN), P.I. 03222970406; 4) PROMAL S.R.L., con sede in Pianezza (TO), P.I. 051730300150; 5) 

PADOVAN OFFICE S.R.L., con sede in Vicenza, P.I. 03826280244; 

 

Considerato che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte – 19/01/2022 – sono state presentate 

tre offerte da parte di: 
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1. CASTELLARREDO S.A.S.; 

2. MYO S.P.A.; 

3. PADOVAN OFFICE S.R.L.; 

 

Rilevato che la documentazione amministrativa presentata dalle ditte è risultata regolare e rispondente alle 

richieste della stazione appaltante; 

 

Rilevato che la stazione appaltante ha, successivamente, proceduto alla valutazione delle offerte economiche 

presentate all’esito della quale è risultato: 

 

1. CASTELLARREDO S.A.S., ha proposto un offerta pari a € 137.990,00 inclusi costi per la sicurezza 

aziendale (Art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016); 

2. MYO S.P.A. ha proposto un offerta pari a € 117.180,00 inclusi costi per la sicurezza aziendale (Art. 

95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016); 

3. PADOVAN OFFICE S.R.L. ha proposto un offerta pari a € 126.190,00 inclusi costi per la sicurezza 

aziendale (Art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016)  

 

Vista l’autocertificazione prodotta dalle ditte offerenti in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, 

ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, e lo svolgimento delle ricerche di legge mediante la piattaforma AVCPASS gestita 

da ANAC; 

 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta MYO S.P.A. che ha effettuato l’offerta al 

prezzo più basso; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, secondo cui la 

stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Codice degli Appalti; 

 

Richiamato l’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che nel caso de quo l’operatore economico 

provvederà a costituire una garanzia definitiva con le modalità e nei termini di cui all’art. 93, commi 

2 e 3; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) il termine dilatorio previsto dal medesimo articolo non si 

applica alla presente procedura poiché espletata ex art. 26, comma 2 lett. b), oltreché tramite piattaforma 

elettronica Me.Pa; 

 

SI DECRETA 

 

di aggiudicare, mediante RDO Me.Pa n. 2941765, esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, la fornitura di arredi per l’UPP, all’operatore economico MYO S.P.A.,, con sede in Poggio 

Torriana (RN), P.I. 03222970406;, per l’importo complessivo di euro 117.180,00 (Iva esclusa) – CIG: 
9061990EB4. 
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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, indicando nella stessa il CIG: 9061990EB4. 

 

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 spesa 7211.2. 

 

Si procede alla pubblicazione dell’esito della procedura, tramite inserimento del presente atto nel 

profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, 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 al 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Il presente affidamento è effettuato nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla lex specialis di 

gara (capitolato e documentazione allegata), unitamente alla Richiesta di Offerta (RDO) Me.Pa., che 

qui integralmente si intendono richiamate.  

 

RUP la dott.ssa Maria Luisa Condorelli, Funzionario F/1, in servizio presso la Corte d’Appello di 

Milano, mail: marialuisa.condorelli@giustizia.it. 
 

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 
 Giuseppe Ondei 
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