
CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Determina a contrarre 

Prot. n. 33: ,t del o /o J IL PRESIDENTE 

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per l'approvvigionamento di carta 
naturale in risme nei formati A3 e A4 per fotocopiatrici e stampanti, relativamente al fabbisogno della Corte e 
dell'Ufficio NEL' per l'anno 2020; 

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; 

VISTO la nota della Presidenza prot. n. 16950 del 10/06/2020 con la quale si comunica che "stante il perdurare 
dell'emergenza Covid-19 che ha comportato, e ancora determina, una congestione dei procedimenti in carico 
alla scrivente Corte, si è stabilito di non eseguire una gara centralizzata per l'acquisto di carta in risme nei 
formati A3 e A4 per fotocopiatrici e stampanti per il corrente esercizio finanziario"; 

CONSIDERATA l'assegnazione fondi effettuata dall'Area Risorse Finanziarie con documento prot. n. 16295 
del 4/06/2020, per l'approvvigionamento di carta in risme nei formati A3 e A4; 

VISTI gli articoli 31,32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016 e il D.L. n. 76 del 16/7/2020; 

VISTO l'art. 35 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 
calcolo del valore stimato degli appalti; 

DAL MOMENTO che alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura richiesta, non rientra 
tra le categorie merceologiche in convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA; 

RITENUTO indispensabile e urgente procedere all'acquisto del suddetto materiale al fine di garantire il 
regolare funzionamento degli Uffici della Corte di Appello di Roma e in misura presuntivamente adeguata a 
coprire il fabbisogno 2020; 

CONSIDERATA la nota interna prot. n. 3177 del 14/07/2020 "relazione preistruttoria per l'affidamento della 
fornitura della carta per fotocopie formato A3 e A4 per la Corte di Appello di Roma" con la quale si motiva la 
scelta di carta naturale al posto della carta riciclata; 

Determina 

l'acquisizione della predetta fornitura attraverso la procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/ 2016, previa richiesta del CIG; 

l'acquisizione dovrà essere effettuata con il criterio del prezzo pii) basso, per via telematica mediante il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101, mediante espletamento di RDO; 

l'imputazione della spesa presunta di euro 40.983,61 IVA esclusa al capitolo di bilancio 1451.21; 

che la spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva 
capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo; 

di individuare quale Responsabile del Procedimento La Sig.ra Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 
50/2016 e quale DEC il Consegnatario della Corte Sir.ga Eliana Correra. 

di pubblicare la documentazione necessaria sul sito della Corte di Appello di Roma, sezione amministrazione 
trasparente ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 50/16. 

Il PRESIDENTE VICARIO 
Tommaso Picazio 


