
Det. n. ?:> 1 /2018 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA 
CAGUARI 

IL PROCURATORE GENERALE 

- VISTE le circolari del Ministero della Giustizia- Direzione Generale delle risorse 
materiali dei beni e servizi - nelle quali e ribadita Ia necessita di razionalizzare Ia spesa 
pubblica attraverso Ia procedure unitaria di acquisto e gli strumenti messi a disposizione da 
CONSIP; 

- RILEVATO che in data 1° febbraio 2018 con nota n. 846 sono state impartite 
agli uffici del distretto precise disposizioni in merito all'approwigionamento dei beni; 

- VISTE le note della Direzione Generale delle Risorse Materiali e Tecnologie del 
22.01.2018, e del 18.07.2018 con le quali, sui capitola 1451.22, ha assegnato le risorse 
finanziarie per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del distretto; 

- RITENUTO di dover procedere all'acquisto di ulteriore materiale di cancelleria 
indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari; 

- ESAMINA TI i fabbisogni pervenuti dagli uffici del distretto; 
- ESPERITA l'indagine esplorativa sui mercato elettronico, volta al confronto dei 

prezzi; 
- VIS TO I' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 
- RILEVATO che l'art. 31 del Digs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti) prevede 

che per ogni singola procedure da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti 
devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, 
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

AUTORIZZA 

l'acquisto unificato di materiale di cancelleria per gli uffici giudiziari del distretto, 
da operarsi sui mercato elettronico, tramite trattativa diretta, per l'importo base d'asta di 
€. 700,00 (IVA esclusa); 

nella procedure di acquisizione dovrd esser osservata Ia discipline in materia di 
garanzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea 
garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 D.lgs. 18.04.2016 
n. 50, salvo Ia facoltd del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari 
all'17o, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testa modificato dol D.P.R. 
29.07.1948, n. 1309, e confermato doll' art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 



CONFERISCE 

apposite delega al Dirigente dott.ssa FRANCA ARRU per il compimento degli atti 
relativi alia procedure ed alia stipula del contratto; 

NOMINA 

Responsabile unico del procedimento Ia sig.ra RAFFAELA SADDI Cancelliere- area 
II F4 - che svolgera tutti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice degli Appalti e, in 
particolare Ia cura ed il corretto svolgimento della procedura, prevista dalla lettera c) 

comma 4 dall'art. 31 del Digs 18.04.2016 n. 50, nonche gli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 

136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 187/2010, convertito con L.217/2010. 

Cagliari, 21 novembre 2018 
ILPROCURATORE GENERALE 

Maria Gabrie,,~:en. 



Prot. H'fo · U 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA 
CAGUARI 

Piazza Repubblica 17 09125 Cagliari 
prot .pg.cagl iari@giust iziacert .it 

SPETI.LE CARTARIA VAL.DY 
CAGLIARI 

Oggetto: Acquisto unificato materiale di cancelleria. 

Con Atto di determina n. 31 del 21 novembre 2018 il Procuratore Generale ha autorizzato 
l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici giudiziari requirenti del distretto mediante 
Trattativa diretta do espletarsi sui ME.P.A. 

1) E' richiesta Ia fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici giudiziari del distretto di 
Cagliari, indicate nei dettagli in separate allegate; 

2) La merce e destinata agli uffici giudiziari sotto indicati: 

- PROCURA GENERALE CAGUARI piazza Repubblica, 15 CAGLIARI 
Referente: PICCIAU MARIA IGNAZIA tel. 07060222490 mariaignazia.picciau@giustizia.it 
- PROCURA C/0 TRIBUNALE CAGUARI -Piazza Repubblica 15 CAGLIARI 
Referente: CABIDDU MARIA PIA tel. 07060222542 mariapia.cabiddu@giustizia.it; 

PROURA C/0 TRIBUNALE NUORO ViaL. Do Vinci, 17 NUORO 
Referente: DAVIDE TONI tel. 0784 216322 dovide.toni@giustizia.it 

PROCURA DELLA REPUBBUCA ORISTANO Piazza Aldo Moro 1 ORISTANO 
Referente: FILIPPO LODDO tel. 0783792217 carla.casu@giustizia.it; 

PROCURA C/0 TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA Via Limbara, 9 TEMPIO PAUSANIA 
Referente: CAPANO LAURA te .. 079 678939 laura.capano@giustizia.it 
- PROCURA REPUBBUCA LANUSEI Via Marconi 9 LANUSEI 

Referente STOCHINO GABRIELLA Tel 0782 473460 gabriella.stochino@giustizia.it 

3) La consegna dovra essere fatta al piano dell'ufficio o nel magazzino, previo accordo con i 
referenti; 

4) Secondo quanto previsto dol Regolamento europeo n. 7/2016 e dol D.L.gs 18.04.2016 n. 50, 
si procedera alia stipula del contratto sulla base della dichiarazione dei requisiti utili alia 
partecipazione alia gara e dell'assenza di cause di esclusione resa dall'operatore economico 
nel Documento di gara unico europeo (DGUE) che sara trasmesso in allegate. Lo stesso 
dovra essere compi lato nelle sezioni di propria spettanza e trasmesso attraverso Ia 
piattaforma del ME.PA. 



5) Nella procedura di acquisizione dovra essere osservata Ia disciplina in materia di garanzie 
richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta di idonea garanzia 
sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 93 e 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, 
fatta salvo Ia facolta del fornitore di migliorare il prezzo praticato con uno sconto pari 
all'1'ro, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 827, nel testo modificato dal D.P.R. 
29.07.1948 n.1309 e confermato dall'art. 103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 
Nel caso in cui il fornitore si awolesse di tale facoltll, lo sconto praticato dovrCI 
risultare nella fattura. 

6) L'atto di stipula, soggetto all'imposta di bollo, e a carico esclusivamente dei fornitori e deve 
essere assolta con le modalita previste dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n.642. 

7) In ottemperanza con Ia Legge 136/2010, art. 3 comma 7 si comunica: 
o il codice identificativo di gara (CIG) 77003626149 
o il nominative del Responsabile unico del procedimento (RUP) 

SADDI RAFFAELA tei.070 60222792/ raffaela.saddi@giustizia.it 

8) La fattura dovro essere intestato a: 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI 
Piazza Repubblica, 15 09125 CAGLIARI 
C.F.80011370923 
CODICE UNIVOCO ERGJSD 

9) Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabi lito si richiedono: 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC); 
le genera litO e i I codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
copia di un documento di identita in corso di validito 
eventuali modi fiche relative ai dati trasmessi. 

10) La Circolare n. 3 del15.03.2013 il Ministero della Giustizia- Direzione Generale Risorse 
Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dal1° gennaio 2013, in tutti i contratti 
tra imprese e amministrazione, sia inserita Ia clausola che stabilisce il termine peril 
pagamento del corrispettivi in 60 giorni dalla fornitura delle merci/servizi e dalla 
ricezione della fattura. 
In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente fornitura, 
si inserisce Ia clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 giorni dalla data di 
ricezione della fattura, previa fornitura e veri fica di conform ito della merce. 

Cag liari, 7 dicembre 2018 

PER ACCETT AZIONE 

Vfficio economato: ecomomato.l:?g.caqliari@qiustizia.it 
Responsabi!e del servizio' RAFFAELA SADDI tel. 07060222792 raffaela.saddi@giustizio.it 
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Nome Ufficio 

IPA- Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

Numero di lscrizione al Registro lmprese I 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro I mprese I 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro lmprese I 
Albo Professionale 

Posizioni Assicurative Territoriali- PAT. 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al 
rilascio attestazione regolarita pagamenti 
imposte e tasse: 
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I CCNL applicato I Setlore 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei f/ussi finanziari 

(") salvo diversa indicazione da parte del Fomitore da comunicare entro 4 giorni dafla ricezione del 
presente Ordinativo di Fomitura 

Oggetto dell'ordine ( 1 di 6 ) - Scheda tecnica: CD 

Marca: VERBATIM- Codice articolo produttore: VERCDP70048SK- Nome commerciale del compact disk: 
CDR-REGISTRABILI 700MB SPINDLE 50 PZ. IX-52X VERBATIM- Codice articolo fomitore: VER43351-
Prezzo: 19,45- Acquisti verdi: NO- Quantit\ vendibile per unit\ di misura: 2- Lotto minimo per unita di misura: 
1 -Tempo di consegna [giomi lavorativi]: 15 - Disponibilit\ minima garantita: 500 - Descrizione tecnica: CDR
REGISTRABILI 700MB SPINDLE 50 PZ. IX-52X VERBATIM- Tipo contratto: Acquisto- Area di consegna: 
SARDEGNA- Unita di misura: Confezione - Ca acit\ di memorizzazione mb : 700 -Con custodia sin ola: NO 

Oggetto dell'ordine ( 2 di 6)- Scheda tecnica: Buste in plastica cone senza foratura universale 

Marca: HAMELIN- Codice articolo produttore: !00460 134- Nome commerciale della busta in plastica cone 
senza foratura universale: Buste adesive porta CD Edp System Favorit CF 25 PZ- Codice articolo fornitore: 
019280- Pre>.zo: 3,02- Acquisti verdi: N.A.- Unit\ di misura: Pe>.zo- Quantita vendibile per unit\ di rnisura: I -
Tempo di consegna (solo nurnero ): 15 - Disponibilita minima garantita: I 000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di 
consegna: SARDEGNA- Formato [em o uni]: 12,5 x 12,5 - Finitura: liscia- Colore: TRASPARENTE- Tempo 
di consegna: 15 giomi lavorativi- Unita di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: con retro 
autoadesivo- Ti olo ·a di chiusura: non autoadesiva 

Oggetto dell'ordine ( 3 di 6)- Scheda tecnica: OVD 

Marca: VERBATIM- Codice artico!o produttore: VERDVD-R47I6SP- Nome commerciale del dvd: DVD-R 4.7 
GB REGISTRABILE SPINDLE 25 PZ.l6X 120 MIN. VERBATIM- Codice articolo fornitore: VER43522-
Pre>.zo: 15,23 - Acquisti verdi: NO- Quantihl vendibile per unita di rnisura: 2- Tempo di consegna [giomi 
lavomtivi]: 15- Disponibilihl minima garantita: 500- Tipo contratto: Acquisto- Area di consegna: SARDEGNA
Unita di misura: Confezione- Ca acita di memorizzazione b : 4,7- Con custodia sin ola: NO 

Oggetto dell'ordine ( 4 di 6)- Scheda tecnica: Cartucce e toner ink-laser originali 

Codice articolo produttore: NIL T -D203E/ELS -Nome corrunerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: 
Toner originale per stampanti fax/laser- Codice artico!o fornitore: SAMSU885A - Prezzo: 163,85 - Acquisti 
verdi: SI- Quantita vendibile per unita di rnisura: I -Lotto minimo per unita di rnisura: I -Tempo di consegna 
(solo numero): 15- Disponibi!ita minima garantita [pezzofmese]: 50- Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: 
NO; Performance: 10000 Pagine; Certificazioni: UN! EN ISO 9001- UN! EN ISO 14001- Tipo contratto: 
Acquisto -Area di consegna: SARDEGNA- Mode!li apparati: SAMSUNG- SL M4020-ML T -D203EIELS-SL 
M4070-SL M3820-SL M3870 -Colore: Nero -Performance (solo numero ): 10000 -Performance- unita di 
rnisura; Pagine- Performance: 10000 Pagine- Cerlifrcazioni: UN! EN ISO 9001- UN! EN ISO !4001- Sostanze 
pericolose: NO- Marca apparati: Samsung- Tempo di conscgna: 15 giorni lavorativi- Unita di rnisura per tempo 
di consegna: giorni !avorativi- Prezzo per unitii di prodotto: 163,8500- Unit\ di prodotto: Pc>.zo- Marca: 
Samsun - Unita di misura: Pezzo- Ti olo ia: Toner ori inale er stam anti fax!laser 

Oggetto dell'ordine ( 5 di 6) - Scheda tecnica: Agende e calendari 

Marca: BALDO- Codice articolo produttore: 0230-004-01 -Nome commerciale dell'agenda e del calendario: 
PLANNING PANORAMA 20I9 GOMMATO SETT.29,8Xl0,5 BLU SPIR.- Codice articolo fornitore: 0040119 
- Pre>.zo: 1,82- Acquisti verdi: NO- Unita di misura: Pe>.zo- Quantita vendibile per unita di rnisura: 1- Tempo di 
consegna [giomi lavorativi]: 15 - Disponibilita minima garantita: SO - Url inunagine: 0 - Tipo contratto: Acquisto 
-Area di consegna: SARDEGNA- Formato (lxh) [em]: 29,8XI0,5- Rubrica: no- Aono: NO- Prezzo per unit:\ di 

dotto: I 8200- Unit\ di odotto: Pezzo- Ti olo ia: Ca!endario da tavolo- Colore co ertina: blu 
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Oggetto dell'ordine ( 6 di 6)- Scheda tecnica: Drum fotoconduttori 

Codice articolo produttore: DR3300 -Nome commerciale del dnrm fotoconduttore: DRUM BROTHER HL 
5450DN/54 70DW/5440D/6180DW ORIGJO .000 PAG. - Codice articolo fomitore: DR3300 - Prezzo: I 26,95 -
Acquisti verdi: NO- Unita di misura: Pezzo- Quantita vendibile per unita di misura: I -Tempo di consegna 
[giorni lavorativi]: I 5- Disponibilita minima garantita: 50- Tipo contralto: Acquisto- Area di consegna: 
SARDEGNA- Marche e modelli apparati: DRUM BROTHER HL 5450DN/5470DW/5440D/6I80DW -
Certificazioni: NO- Prezzo per uuita di prodotto: 126,9500- Unita di prodotto: Pezzo- Marca: BROTHER
Ti olo ia: Ori inali 

Oggetto Nome Commerciale 

CDR
REGISTRABILI 700 

RIEPILOGO ECONOMICO 

Prezzo Unitario (€) Qta ordinata 

MB SPINDLE 50 PZ.I'.6 ;:::: ' : ;'i!' :''Li!/ 
1X-52X VERBATIM 

2 Buste adesive porta 
CD Edp System 
Favorit CF 25 PZ 

4 Toner originale per 
stampanti fax/laser 

5 PLANNING 
PANORAMA2019 
GOMMATO 
SETT.29,8X10,5 
BLU SPIR. 

6 DRUM BROTHER 
HL 
5450DN/5470DW/54 
40D/6180DW 
ORIG.30.000 PAG. 
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IL DETTAGLI DELLE CONSEGNE SONO INDICATE NEL PROSPETTO ALLEGATO. 
GLIINDIRIZZI Dl CONSEGNA SONO INDICATI NELLA LETTERA D'ORDINE. 

DOCUMENT! ALLEGATI ALL'ORDINE 

Allegato 1.DOCUMENTO Dl GAIRA UNICO EUROPEO DGUE CANCELLERIAPDF- dim. 436.44 Kb 

Allegato 2.LETTERA D'ORDINE CANCELLERIA.PDF- dim. 24.35 Kb 

DISCI PUNA ED AL TRI ELEMENT! APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanta disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regale del Sistema die-procurement della 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il 
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore 
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 
del citato art. 49, il contralto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".II presente documento di 
ordine e esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanta non espressamente 
indicato, si rinvia a quanta disposto dalle predette Regale del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione. 
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