TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Decreto N.

!tt};
Il Presidente

Dato atto che le cancellerie penali, civile ed uffici amministrativi sono
sprovviste di alcuni tipi di cartelle per fascicoli necessarie per
l'iscrizione a ruolo ed il normale svolgimento dei compiti istituzionali,
nonché di buste posta di vari formati e che si rende assolutamente
improcrastinabile l'acquisto del suddetto materiale;
dato, altresÌ, atto che vi è stata richiesta da parte della cancelleria
penale dibattimentale di rilegare le sentenze degli anni 2012-2013 e
2014;
visto che la ditta "TIPOLITOGRAFIA SCALA snc", presente sul
mercato elettronico, offre cartelle in cartoncino pesante personalizzate
al prezzo unitario di € 0,13 IVA escI. e cartelle per sottofascicoli al
prezzo unitario di € 0,09 IVA escI., mentre per il servizio di rilegatura
al prezzo unitario di € 10,80 per ogni volume di 3 cm;
tenuto conto che la suddetta ditta offre garanzie di elevata
professionalità e serietà;
visto l'art.36 e succo modo del D.Lgs.50/2016;
DISPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata e
trascritta;
l'acquisto, tramite ODA sul sito del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) presso la ditta "TIPOLITOGRAFIA
SCALA snc" di cartelle per fascicoli e di buste posta di vari formati
nonché del servizio di rilegatura delle sentenze degli anni 2012-2013 e
2014 presso la cancelleria dibattimentale.
Il pagamento, da effettuarsi entro il termine di gg.60 dall'invio al
protocollo dell'Ente della fattura in formato elettronico, avverrà in
seguito alla consegna del sopraelencato materiale ~ al termine del
servizio di rilegatura, nonché previa verifica positi~ della regolarità
contributiva (DURC);

Nocera Inferiore, addì 17.

05~ '/,Z

Il Pr s ·dente
Dott. Cat l Marano
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CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente

Z991EC7F84
CIG COMUNICATO
CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 20
c. 2 DEL CODICE
€ 5.042,00
ACQUISTO CARTELLINE PER
FASCICOLI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
COTTIMO FIDUCIARIO

https:/Ismartcig.anticorruzione.iliAVCP-SmartCiglpreparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32276226
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Oggetto principale del contratto
eIG accordo quadro

FORNITURE

eup
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa Lavori oppure beni e servizi non elencati
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Motivo richiesta CIG
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