
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza

Potenza, li ^ ^^9'^

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

• Vista la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo protocollo n. 1212.U del 

13/04/2021 con la quale viene accreditata, per l’anno 2021, sul capitolo 1451 p.g. 21 “ Spese per il 

rilascio di documentazione mediante apparecchi di riproduzione” la risorsa corrispondente alla somma 

di euro 800,00 come prima assegnazione;
• Visto il decreto del 06/12/2006 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria del personale e dei servizi in merito all’acquisizione dei beni e servizi in economia;

• Visto l’art. 31 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;

• Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1 ° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

• Rilevato che Questo Ufficio necessita di disporre per il suo normale e buon funzionamento di 

carta formato A/4 ;
• Considerato che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazioile 

(MEPA);
• Verificato ,sulla base di un’indagine di mercato MEPA , che l’operatore economico “Eredi 
Antonio Arcieri s.a.s. di Rocchina Molinari srl” si è dimostrato il più competitivo ,con 1 offerta 

del prezzo migliore ( euro 2,75 a risma) rispetto alla qualità del prodotto proposto ( carta Burgo 

bianca) ; inoltre è da considerare un elemento vantaggioso ed opportuno , nell’attuale momento di 
emergenza epidemiologica, il fatto che la ditta abbia sede legale in Potenza, di modo che si 

evitano movimentazioni di persone, mezzi e cose fuori regione.
RITENUTO

Per ragioni di èfficacia, economicità e tempestività e, nel rispetto del principio di rotazione, di 
■ individuare quale operatore economico al quale affidare la fornitura la ditta “Eredi Antonio Arcieri s.a.s. 
di Rocchina Molinari” ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e di quanto disposto dal comma 502 

della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016).
La scelta è motivata dal fatto che occorre necessariamente approvvigionarsi in modo tempestivo di carta 

in quanto le scorte si sono esaurite.
DETERMINA




