Tribunale di Trapani
Il Presidente
N. 37
DETERMINA

Prot. n.

234

21

Trapani,

/3)o6) lolo

Il Presidente nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio;
vista la comunicazione del RUP che la RDO n. 2576087 del 26/05/2020 disposta con determina n.
32 prot. n. 209/Int. del 25/05/2020 per l’acquisto di materiale di cancelleria è andata deserta, e
che lo stesso RUP propone
riformulare la determina, invitando n. 5 ditte già accreditate operanti
nel settore:

di

1) Errebian SpA;
2) Paper Service di Rodolfo Rapisarda;
3) AR.CO SRL di Paolo Arnone;
4) Corrao Felice Roberto;
5) Ecart Cartoleria di Tirrito Danilo:

vista la necessità e l’urgenza di acquistare detto materiale di cancelleria in considerazione del
fabbisogno di questo Tribunale e del Giudice di Pace di Trapani;

ritenuto che è indispensabile l’acquisizione di quanto richiesto;
revoca la determina n. 32 prot. n. 209/Int. del 25/05/2020:
autorizza l’acquisizione di materiale di cancelleria per una spesa prevista, alle stesse condizioni
della determina n. 32 prot. n. 209/Int. del 25/05/2020 di € 5.737,70 circa (iva escl.) nei limiti delle
assegnazioni sul Cap. 1451.22 disposte dalla Corte d'Appello di Palermo, in favore dell'Ufficio nel
corso dell'anno 2020 attraverso la procedura per i contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs n. 50/2016.
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 Funzionario Giudiziario, che svolgerà tutti i compiti previsti dall’art. 31 e dalle altre
disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il Presidente

del Tribunale
Dottl Ahdrea Genna

