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In allegato si trasmette l'elenco dettagliato degli arredi e tendaggi indispensabili alle 

attività di questo Ufficio. 

Con la definitiva assegnazione a questo Ufficio dei nuovi locali JI EX LAVANDERIA ", 

ristrutturati ed adeguati alle normative antincendio, idonei quindi, alla realizzazione 

di Iaea li archivia centra Iizzato per la Cittadella Giud iziaria si rende necessario ed 

urgente liberare i locali archivio variamente dislocati nei più svariati ambienti, sia 

dagli impianti, sia dai faldoni, nonché quelli ubicati presso la ex Pretura di Nocera 

Inferiore ora assegnata al Reparto Territoriale dei Carabinieri. 

Trattasi di una mole esponenziale di faldoni da trasferire. Le attrezzature installate 

presso la ex Pretura sono costituite da impianto automatico trasloevatore "SI LO" 

delle dimensioni di cm 860x360x230h, 2 archivi compattati a 7 carrelli doppi da cm 

420x380x230h ed 1 archivio compattato da 23 carrelli doppi da cm 1380x380x230h. 

Gli impianti, con i relativi faldoni in esso contenuti, saranno installati nei nuovi locali 

della Cittadella Giudiziaria. 

Con l'occasione si comunica che questo ufficio necessita, come precedentemente 

manifestato con schede di fabbisogno inoltrate a suo tempo, di arredi, tendaggi, 

elementi scaffalatura, carrelli e scale per archivio, segnaletica per identificazione 

delle strutture. 

Sì segnala che il nominativo del Responsabile del procedimento è il Dirigente 

amministrativo dott.ssa Patrizia Di Lorenzo. 

Si resta in attesa di urgente riscontro. \
\ '. 

Nocera Inferiore, 13/01/2017 Il pre\\,ente 

Dott. cat10 Marano 

\ 
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Nella sua qualità di Responsabile della spesa; 

Premesso 

che con la nota 11./70/2017 il Tribunale dì Nocera Inferiore ha evidenziala la necessità di 
acquistare il servizio dì trasloco degli impianti per archivio in dotazione dai locali di Via 
CO/Nole ai locali della Cittadella giudiziaria in Via Fa!cone; 

Considerato 

che è indispensabile l'acquisizione del servizio sopra descritto; 

che l'arI. 31 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei con/raui pubblici) prevede che, per 
ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un con/ralto, le Amministrazioni Pubbliche 
aggiudica/riei sono obbligate a nominare un responsabile del procedimel1lo, che svolga le 
aOività ivi previste; 

che, pertanto. è necessario, per il predetro acquisto, procedere alla nomina di un responsabile 
del procedimento; 

VISti 

gli arT!. 4, 5,6 della legge n. 24111990 e gi GrU. 31 e 32 del D.lgs n. 5012016: 
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Determina 

l'acquisto del sen'cio di trasloco di 11.4 impianti per archivio in dotazione al Tribunale di Nocera 
Inferiore dai locali di Via Correale alla Cittadella giudiziaria in Via Falcone, attraverso la 
procedura prevista per i contratti solto soglia, ai sensi de/! 'art. 36 del D.lgs n. 5012016; 

l'acquisizione dovrà avvenire per via telematica mediante il Mercato Elel/ronico della Pubblica 
Amministrazione, di cui all'art.11. comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 4 aprile 2002 n1 01 e dell 'art. 58, comma l, D.lgs n. 50/2016; 

nella procedura di acquisizione dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie 
richieste al! 'affidatario e. in panicolare, l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria ( 
artt.93 e 103 D.lgs 11.50/2016). Un eventuale esonero della cauzione non è assolutamente 
ammesso, salvo che lo slesso nO/1 sia subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato dalla Autorità di Vigilanza sui Contraili 
Pubblici nel parere del 5//2/2012 in merilo alla facoltà delle Amministrazioni di poter prescindere 
dalla cauzione subordinando "esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 54 Co. 
8 R.D. 827/1924); 

Nomilla 

per la predetta procedura, così come comunicato a questa Direzione Generale dali 'Ufficio sopra 
menzionato, 

Responsabile del procedimento il Dirigente Dr.ssa Patrizia DJ LORENZO che 
svolgerà tull i i compiti previsti dall'art.31 e dalle altre disposizioni del codice dei 
contraili pubblici, in parlicolare l 'accertamenlO previsto dalla leaCTa b) comma 4 del 
citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dali 'art. 3 della Legge 17.136/2010 e 
successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con L.217/2010. 
Il Responsabile del procedimento avrà cura, altresì, di lrasmelfere afla Direzione 
Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie la scheda per la "Comunicazione 
degli esiti della procedura di selezione del contraenre" 

Conferisce 

apposita delega al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento di tutte le 
attività necessarie al perfezionamento della procedura. 

11 relativo contratto sarà sol/ascritto dal Presidente del Tribunale di No 
Roma, 
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