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11 PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA l'urgenza di acquistare n. I transpallet elettrico per la Corte di Appello di Roma e considerato che la 
riparazione di quello in dotazione risulterebbe antieconomica (nota prot. 11137 del 9.04.2020); 

VISTO che è stata svolta una indagine di mercato orientativa e non vincolante per questa Amministrazione 
rivolta a diverse Ditte e Società presenti sul territorio nazionale, volta a realizzare il miglior 

contemperamento tra caratteristiche e qualità del prodotto e prezzo; 

CONSIDERATO CHE la Società Toyota Material Handling Italia s.r.l. ha presentato il preventivo più 
conveniente, alla luce del bilanciamento su indicato, pari ad € 3.680,00 IVA ESCLUSA, ritenuto congruo 

(prev._prot.5013J11 .02.2020; 

VISTA la nota m.dg.DOG. 28/04/2020. 0069057.13 con la quale si autorizza l'acquisto di n. I transpallet 
elettrico MOD.LWEI60 per la Corte d'Appello di Roma in sostituzione di quello in dotazione per l'importo 
massimo complessivo di €3.680,00 oltre DIA da imputare al capitolo di spesa 7211.02; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per contratti di importo inferiore a 40.000 euro; 

Determina 

di affidare alla Società Toyota Materia! Handling Italia s.r.l. a fornitura di n. 1 transpallet elettrico 
MOD.LWEI60 per la Corte d'Appello di Roma per l'importo complessivo di € 3.680,00 oltre IVA, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice degli 
Appalti Pubblici. 
Di individuare quale Responsabile del Procedimento 11 Direttore Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 

50/2016 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma che provvederà, ai sensi delltart.32 comma 7 del 
D.Lgs n.50/2016, all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alla 
verifica della regolarità del D.U.R.C. e, quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC), la Sig.ra Eliana Correra, 
Consegnatario dei Beni e Materiali di questa Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 

50/2016. 
Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016. 

IL PRE$JENT/Jf. 
Fabio M4li&llo 


