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Prot. Ca 149/2023 Milano, 31/01/2023

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di manutenzione annuale ordinaria degli archivi compattabili della Corte d’Appello 
di Milano - Anno 2023 - C.I.G. ZE039B64A4

Richiamata la determina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 
del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del m_dg- 
DOG. n. 0025843.U del 26.01.2023 contenente delega al Presidente della Corte d’Appello di Milano 
per espletare tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione ordinaria degli archivi compattabili della Corte d’Appello di Milano per l’anno 2023;

Considerata la necessità di provvedere a garantire la continuità del servizio per Fanno 2023;

Richiamata la 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. 140/2023);

Richiamata la Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse resa, ai sensi 
dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016, dal suddetto RUP (Prot. int. 141/2023);

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 (come modificato dal DL n. 77/2021), che consente 
(in deroga all’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) l’applicazione dell’affidamento diretto per i 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000;

Svolte le indagini di mercato attraverso la piattaforma ME.PA., al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del codice degli appalti, gli operatori economici cui chiedere di presentare 
un’offerta per la fornitura del servizio de quo;

Rilevato che entro il termine di scadenza di presentazione solo MOVING-BOX S.r.l. ha proposto 
un’offerta economica per l’importo di € 24.793,00;

Valutata congrua l’offerta presentata da MOVING-BOX S.r.l. sia sotto il profilo economico sia sotto 
il profilo della qualità del servizio prestato.

Richiamato l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
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