Tribunale di Trapani
Il Presidente
DETERMINA N.
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Prot. n. ~ \~\

Trapani,

2' fa ?:. ~~

n Presidente nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio;
vista la necessità di acquistare carta A4 e Al, in considerazione del fabbisogno di questo Tribunale
e del Giudice di Pace di Trapani;
considerato che la RDD n. 1867266 disposta con determina del 01/02/2018 prot. n. 59, per
l'acquisto di di n. 2600 risme di carta A4 e n. 100 risme di carta A3 è andata deserta;
vista la comunicazione del RUP con la quale si chiede di ridurre le quantità in n. 2340 risme di
carta A4 e n. 90 risme di carta A3
ritenuto
che è indispensabile l'acquisizione di quanto richiesto;
revoca
la propria determina del 01/02/2018 prot. n. 59
autorizza
l'acquisizione di n. 2340 risme di carta A4 e n. 90 risme di carta A3 attraverso la procedura
prevista per i contratti sotto soglia ai sensi dell 'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
l'acquisizione dovrà avvenire per via telematica mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nella procedura dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie
richieste all'affidatario e in particolare l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria. Un
eventuale esonero della cauzione non è assolutamente ammesso, salvo che lo stesso non sia
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato
dalle Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
determina
per la predetta procedura il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Loredana Maranzano
Direttore Amministrativo, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni
del codice dei contratti pubblici.
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DETERMINA N. 6/2018

Trapani,~

Prot.n.~

n Presidente nella sua qualità di responsabile dell 'Ufficio;
vista la necessità di acquistare carta A4 e A3, in considerazione del fabbisogno di questo Tribunale
e del Giudice di Pace di Trapani;
ritenuto
che è indispensabile l'acquisizione di quanto richiesto;
autorizza
l'acquisizione di n. 2600 risme di carta A4 e n. 100 risme di carta A3 attraverso la procedura
prevista per i contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
l'acquisizione dovrà avvenire per via telematica mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nella procedura dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie
richieste all 'affidatario e in particolare l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria. Un
eventuale esonero della cauzione non è assolutamente ammesso, salvo che lo stesso non sia
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato
dalle Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
determina
per la predetta procedura il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Loredana Maranzano
Direttore Amministrativo, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni
del codice dei contratti pubblici.
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Il presirfj;f.te:e~l ~Tribunale

Dott~enna

