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(DA GUAM NELLA RISPOSTA) 

Spett.le 	A.C.Esse S.r.l. 
ordini@acsfomiture.it  

e.p.c. 	Ufficio del consegnatario 
del Tribunale di Tivoli 
Area Risorse Finanziarie 

OGGETTO: fornitura n. 500 mascherine chirurgiche per il Tribunale Ordinario di Tivoli per 
prevenzione emergenza da CO VID-J 9. Cap 1451.14. 

A seguito della nota del Ministero della Giustizia mdg.DOG 24/0212020.0038651, con cui si 
autorizzano gli Uffici distrettuali che ne ravvisano l'esigenza ad adottare misure idonee alla 
prevenzione del contagio da COVID19, quali, ad esempio, l'acquisto del materiale igienico 
sanitario, previa richiesta di autorizzazione alla spesa al Funzionario Delegato, rientrando nei 
procedimenti di spesa semplificata come previsto dalle apposite circolari emanate dal DOG, il 
sottoscritto Presidente ff. formalizza l'acquisto alla ditta A.C.Esse sri della fornitura di n. 500 
mascherine chirurgiche per la prevenzione da Covid-19, per il Tribunale Ordinario di Tivoli, come 
di seguito indicato, attraverso la procedura di affidamento diretto mediante lettera contratto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici). 

Responsabile unico di detto procedimento è il Direttore Amministrativo Sig.ra Raffaella 
Mineo in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tuffi i compiti previsti dall'art. 
31 del D. L.gs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) e da altre disposizioni del 
medesimo Codice e, in particolare, l'accertamento previsto dalla lettera b) conma 4 del citato 
articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 13 6/201 0 e successive modifiche di 
cui al D.L. n. 187/2010 convertito con L. 217/2010. 

Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Vice Consegnatario del Tribunale Ordinario di 
Tivoli Sig. Mauro Fia. 

La Società si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara di 
essere in regola con le certificazioni ai sensi dell'art. 80 D. L.gs n. 50/2016. 

L'esecuzione della presente lettera contratto è regolata dall'atto stesso, che costituisce la 
ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società, delle vigenti 
disposizioni di legge e dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato. 

L'importo contrattuale per l'acquisizione della fornitura di materiale igienico sanitario, come 
da allegato, per prevenzione emergenza da COVID 19, da affidare alla A.C.Esse s.r.l., viene 
stabilito in E 845,46 (IVA inclusa) così ripartito: 



€ 700,00 per importo della fornitura - 1% (€ 7,00) per esonero cauzionale = € 693,00 + 22% 
(€152,46) per IVA = €845,46. 

In ottemperanza al D. Lgs. n. 190/2012 e alla circolare ministeriale n. 3/2013 il termine di 
pagamento dei corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura; 
quest'ultima potrà essere emessa in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione del 
servizio, redatto dal DEC entro trenta giorni dalla fine degli stessi. 

La fattura dovrà riportare il seguente numero indicato nell'atto di determina prot. n.-3 4-del 
17/04/2020, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 5 L. n. 136/2010 e art.7, 
co. 4, D.L. 187/2010) il seguente codice identificativo relativo al presente contratto: C.I.G 
ZF92CBBIB2. 

IL PRESENT4.f. 
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