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LAT.

A?

Trapani,

Ca

Il Presidente nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio;
vista la necessità di acquistare testi giuridici, in considerazione del fabbisogno del Tribunale di
Trapani vista la richiesta del Giudice di Pace di Trapani;

e

i

autorizza l’acquisizione di n. 2 Codice di Procedura Civile Commentato, n. 4 Codice di Procedura
Penale Commentato, n. 23 Codice Civile e di Procedura Civile e Leggi Complementari, n. 21 Codice
Penale e di Procedura Penale Leggi Complementari e n. 1 La valutazione della performance negli
uffici giudiziari come strumento di politica pubblica (si allega alla presente il dettaglio di acquisto)
attraverso la procedura prevista per i contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
ritenuto allora che per procedere alla predetta acquisizione è necessario nominare un responsabile
unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;
visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs n. 50/2016;

determina complessivamente, l’acquisizione di n. 51 testi giuridici, l’acquisto dovrà avvenire per via
telematica mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per una spesa
prevista di € 2.200,00, somma rientrante nell’assegnazione di fondi all’Ufficio sul capitolo di spesa
1451.22. 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;
nomina per la predetta procedura il Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dott.ssa
Loredana Maranzano, che svolgerà tutti i compiti previsti dall’art. 31 e dalle altre disposizioni del
codice dei contratti pubblici.
Il Presidentà del Tribunale

do

