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Prot. CA 34-2-5/Z02Ì Milano, 23\oa\ìoXÌ

OGGETTO: Decreto di affidamento, ex art. 36, co. 2 lett. a D.lgs. 50/2016, a seguito di trattativa 
diretta Me.Pa, per la fornitura di arredi per l’allestimento del Tribunale Unificato dei Brevetti 
(TUB) - C.I.G. Z1B3A3A952

Considerata la prossima assegnazione a Milano della terza sede centrale del Tribunale Unificato dei 
Brevetti (TUB) e valutata la necessità di provvedere tempestivamente alla fornitura di arredi per 
soddisfare il fabbisogno degli uffici e delle aule di udienza;

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. 0056230.U del 28/02/2023 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 deir art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, (come modificato dal DL n.77/2021, 
convertito in L. n.108/2021) - per la fornitura di arredi per l’allestimento del Tribunale Unificato dei 
Brevetti (TUB);

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. 246/2023);

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. 254/2023);

Richiamati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016;

Richiamati i principi di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016;

Svolte le indagini di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 e 36 del 
codice degli appalti, operatori economici cui chiedere di presentare un’offerta per la fornitura de quo;

Rilevato che la società Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.P.A., operatore economico abilitato sulla 
piattaforma Me.Pa. nella categoria merceologica di riferimento, ha proposto un’offerta economica 
per l’importo di € 38.495,20;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lg. 76/2020 (come modificato dal D.lg. n. 77/2021), che consente
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