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Presidente nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio;

vista la richiesta di dell’Ufficio Beni Patrimoniali acquistare, n. 47 timbri a testo fisso, n. 63 timbri
autoinchiostranti e n. 13 timbri rotondi e di n. 200 biglietti di ringraziamento comprensivi di
buste, in considerazione del fabbisogno di questo Tribunale e del Giudice di Pace di Trapani;
ritenuto che è indispensabile l'acquisizione di quanto richiesto;
valutato che l’ufficio, nell’anno 2019, ha affidato una RDO a maggior ribasso, per l'acquisto di
timbri alla ditta La Bottega del Timbro SRL e che la stessa ha dimostrato serietà e professionalità
per la fornitura richiesta;
considerato che, la ditta invitata a formulare nuovo preventivo ha stabilito il prezzo € 539.20 iva
esclusa, per un quantitativo di n. 47 timbri a testo fisso, n. 63 timbri autoîinchiostranti e n. 13
timbri rotondi e di n. 200 biglietti di ringraziamento comprensivi di buste;
determina l’acquisizione, che dovrà avvenire a mezzo trattativa diretta, per l'acquisto dei timbri
sopradescritti attraverso la procedura prevista per i contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs n. 50/2016 alla ditta La Bottega del Timbro SRL, mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per un importo presunto di € 539,20 iva esclusa, somma rientrante
nell’assegnazione di fondi all'ufficio sul cap. 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 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.

Il Presidente
Doti.
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