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Prot. CA A958I 2d15- Milano, -^4(o^( 2.02,2>

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 
76/2020 - extra Me.Pa. - per la fornitura di una toga per la Presidenza della Corte di Appello 
di Milano - CIG: ZD539EB5B4

Vista la richiesta di sostituzione della toga del Presidente della Corte di Appello di Milano;

Acquisito un preventivo di spesa da parte della Cooperativa sociale Alice a r.l., inclusivo di 

progettazione carta modello, tessuto, cordoniere, confezionamento e prove;

Richiamata la nota Prot. Ca 1175/2023 con cui questa Corte di Appello ha rappresentato la necessità 

di provvedere alla fornitura della toga e ha richiesto autorizzazione alla spesa;

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.41733.U.10.02.2023 con cui si determina l’attivazione della procedura di affidamento 

diretto - ai sensi delTart.l, comma 2, lett.a) del DL 16 luglio 2020, n.76 (come modificato dal DL 

n.77/2021, convertito in L. n. 108/2021) - per la fornitura di n.l toga per il Presidente della Corte 

d’Appello di Milano, evidenziando (ai sensi della normativa sopra citata) la non obbligatorietà 

dell’utilizzo dello strumento elettronico degli acquisti (MePA);

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. 187/2023);

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. 190/2023);

Visto Tart. 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 € 139.000,00;
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