
CORTE D ’APPELLO DI MILANO
UFFICIO UNICO DISTRETTUALE 

PER 1 CONTRATTI E PER GLI ACQUISTI 
Tel.02.5433.4047/3601/3227 

Acquisti.ca.milano@aiustizia.it

Prot. CA 2652/2023 Milano, 06/03/2023

OGGETTO: Decreto di affidamento ex art. 32 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio 
di manutenzione ordinaria per gli impianti di climatizzazione della Corte di Appello di Milano 
- anno 2023 - CIG: ZC03A06E28

Premesso che occorre provvedere al rinnovo del servizio di manutenzione ordinaria dei climatizzatori 
in uso alia Corte d’Appello di Milano per Fanno 2023;

Considerate che - in conformita con quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 
contenente Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione 
alia trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, pubblicate in data 18/04/2021 in 
aggiomamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - questa Corte d’Appello ritiene 
necessario non solo garantire la continuita del servizio per Fanno 2023, ma altresi integrare la 
consueta manutenzione ordinaria con ulteriori attivita di sanificazione e disinfezione dirette alia 
prevenzione e alia tutela della salute nei luoghi di lavoro;

Richiamata la determina del Ministero della Giustizia prot. m_dg-DOG n. 0046418.U del 15.02.2023 
che autorizza la procedura d’acquisto, tramite Me.P.A., ai sensi delFarticolo 36 e delFarticolo 58 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativa al servizio di manutenzione ordinaria per gli impianti 
di climatizzazione delFimmobile sito in via Freguglia n. 1, sede della Corte d’Appello di Milano, per 
il periodo dal 01.02.2023 al 31.01.2024;

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. 213/2023);

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. 214/2023);

Richiamati i principi di cui alFart. 30 del D.lgs. 50/2016;

Considerate che, al fine provvedere all’attivazione del servizio, nel rispetto del principio di rotazione, 
e stata esperita indagine di mercato tra gli operatori economici presenti sulla piattaforma Mepa nella 
categoria merceologica di riferimento;

Visto Fart.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
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