TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Decreto
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Il Presidente
Dato atto che le cancellerie penali, civile ed uffici amministrativi sono
carenti di carta A4 per fotocopie, necessaria per il normale
svolgimento dei compiti istituzionali e che si rende assolutamente
improcrastinabile l'acquisto del suddetto materiale, sussistendo allo
stato, copertura finanziaria sul cap. 1451.21;
visto che la ditta "PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia", tra le ditte
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che
consegnano in Campania, offre la carta A/4 Fabriano Copy 2 al
prezzo unitario di € 2,49 IVA escI. a risma;
visto l'art.36 e succo modo del D.Lgs.50/2016
DISPONE
1) la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2) l'acquisto, tramite ODA, sul sito del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA), di n. 1800 risme di carta
A/4 "Fabriano Copy 2" al prezzo unitario di € 2,49 oltre IVA a
risma presso la ditta "PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia",
con consegna al piano e distribuzione presso le varie cancellerie
del settore civile e penale del Tribunale;
3) 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, nonché
previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC);
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
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CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente

ZA81E7E131
CIG COMUNICATO
CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 20
c. 2 DEL CODICE
€ 5.468,04
ACQUISTO CARTA A4 PER
FOTOCOPIATRICI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
AFFIDAMENTO DIRETTO

https:llsmartcig.anticorruzione.itlAVCP-SmartCiglpreparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31973551
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Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

FORJ~ITURE

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. I dPCM 24/12/2015
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Motivo richiesta CIG
zione
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