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Prot. jj. . S2S.jt<.oVL

OGGETTO: Decreto di affidamento per I’affidamento del servizio di trasporto di opere d’arte 

per I’arredo del Palazzo di Giustizia di Milano e per il Nuovo Palazzo di via San Barnaba 50 - 
C.I.G. Z1F3815C57

Vista la determina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse Material! e delle Tecnologie m_dg-DOG. 

n. 213065.U del 19.09.2022 contenente delega alia Corte d’Appello di Milano per espletare tutte le 

attivita necessarie al perfezionamento della procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1 

comma 2 left, a) del D.L. 16 Luglio n. 76 - tramite piattaforma MEPA, avente ad oggetto il servizio 

di trasporto di opere d’arte per I’arredo del Palazzo di Giustizia di Milano e per il Nuovo Palazzo di 

via San Barnaba 50;

Rilevato che, in esecuzione di detta determina ministeriale, si e provveduto alia nomina a 

Responsabile Unico del Procedimento della dott.ssa Maria Luisa Condorelli, Funzionario F/1, in 

servizio presso la Corte d’Appello di Milano (Prot. int. 488/2022)

Richiamata la Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse resa, ai sensi 

delFart. 42 del D.Lgs 50/2016, dal suddetto Rup (Prot. int. 490/2022);

Considerate che, al fine provvedere all’acquisto di quanto richiesto, nel rispetto del principio di 
rotazione di cui all’art. 30 del Codice degli Appalti, e stata esperita indagine di mercato tra gli 

operatori economici presenti sulla piattaforma Mepa nella categoria merceologica di riferimento, ed 

e state chiesto ai seguenti operatori di formulare un’offerta economica, previo opportune sopralluogo, 

a seguito del quale hanno proposto i seguenti preventivi:

APICE MILANO SRL, con sede a Rodano (MI), P.IVA 09504950966, che ha proposto il 

servizio per un importo di € 6.760,00 + Iva
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