
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza

CIGN. Z522FB619A
Potenza, li

IL PROCURATORE

Vista la nota prot. n. 193108.U del 19/11/2020 a firma della Direzione Generale delle Risorse 
materiali e delle Tecnologie con la quale è stata disposta l’assegnazione straordinaria di fondi 
per l’acquisto di materiale di facile consumo ai fini del contrasto alla diffusione del Covid 19 
( Capitolo 1451 pg 41 ) ;
Vista la nota prot. 6112 del 24/11/2020 del Procuratore Generale d’Alterio con cui è stata 
assegnata la somma di euro 36.000,00 a questo Ufficio per gli acquisti del materiale di cui 
sopra;
Visti gli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che come da determina del 14 Dicembre 2020 occorre provvedere all’acquisto 
di materiale multimediale al fine di agevolare la possibilità del personale dell’Ufficio di 
svolgere la propria attività lavorativa da remoto (cfr. elenco allegato al capitolato RDO n. 
2725982 );
Visti gli atti di gara riferiti alla RDO n.2725982 e la conseguente proposta di aggiudicazione 
del servizio citato alla “Lantera srl”;
Considerato che come previsto dal comma 3-bis dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 non vi è 
obbligo a provvedere alla verifica di congruità dell’offerta in quanto le offerte ammesse sono 
inferiori a cinque;
Considerato che la procedura di affidamento del servizio è svolta utilizzando il mercato 
elettronico nei limiti di cui all’art. 3 lettera bbbb) del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che per la stipula del contratto Tart. 32 del D.lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 
10 lettera b), la non applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo 
articolo.

RITENUTO
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 di approvare, come da RDO n. 2725982 e la 
conseguente proposta di aggiudicazione del servizio citato alla “Lantera srl” e di provvedere 
ad aggiudicare definitivamente alla citata società la fornitura del materiale di cancelleria 
come da elenco allegato al capitolato speciale della RDO citata al prezzo complessivo di euro 
13.216,00000000 ( tredicimiladuecentosedici euro) + iva .

DISPONE
che il punto ordinante di questo ufficio provveda al completamento della relativa procedura 
di acquisto utilizzando il Mercato Elettronico di cui all’art. 11 comma 5 del Regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002 mediante l’aggiudicàzione 
definitiva della RDO citata in premessa alla ditta “Lantera srl”.
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