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Wsla la necessità, segnalatd dall'uficio del Consegnalorio, di prowedere con estrema urgenza alla
sostituzione dell'interfaccia display utente gruppo frigo "Climqveneta" mod. NX-K09|1T a servizio
dell'edificio di Wa A. Varisco 3/5 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel nota clel

Consegnatario prot. 3162 del l4/07/2020:

Considerata la particolarirà dei luoghi ove devono essere svolli i tovori, ufici giudiziari, che impongttno

orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustifcare la scelta di una tra le ditte che hanno già dato
prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni:

Vista I'indagine di mercato informale e non impegnotivo con cui codesla Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore offerta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte Euroclimaker S.r.l. e

Romeo Geslioni:

l/isto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Euroclimaker S.r.l. prot. n. 21616

del 28/08/2020 di € 800,00 + IYA, ditta Romeo Gestioni con RCC 206681 del 09/07/2020 di € 1.090'99
+IVA;

Considerato che la Ditta Euroclimaker S.r.l.. ha formulato I'oferta economicàmenle più bassa per

l' amministrazione, rilenuto c ongrud;

Assìcwalo il rispetlo del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Considerala I'urgenza di prowedere all'afidamento di cui sopra tale da gittstificare l'afidamento dirello

ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/01/2016 Codice dei Contrstti Pubblici:

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1151 .18 relativo all'esercizio finanziario 2020:

Nomina

per la predetta procedura, il Direuore Sig.ra Rafaella Mineo, Responsabile dell'U.fficio conffatti spese
-di 

funiionamenio della Corte di Appello di Romo, quale Responsabile Unico del Procedimento (che

svàlgerà utri i compiti previsti dall'art. 3l e dalle oltre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. in

paricolare I'acceriamento previsto dalla leuera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti

previsti dall'arr. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito

con Legge n. 2 I7/2010);

Delemina

di affìdare alla Socielàt EILROCLIMAKER S.r.l. alla sostituzione dell'interfaccia display ulente gruppo

yri[i ,,Ctinaueneta', mod. NX-K09L1T a semìzìo dell'edificio di ha A. Varisco 3/5 della Coae dì
'Alpe 

o di Roma, come indicaro nel preventivo prot. 21646 del 28/08/2020, che fa parte integ rnle del

prit"nt" a1o, per un importo complessivo di € 800,00 ottre IVA, medìante allidamento diretto, aì sensi
-de ,art. 36 comma 2 len, a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016 Codice dei contrattì Pubblicì.
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