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SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENTINOALTO ADIGE
SEDE BOLZANO
Amministrazione attiva

KONTROLLSEKTION
FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ BOZEN
Verwaltung

Determina a contrarre n. 8/2022
OGGETTO: OGGETTO: fornitura forno microonde per la sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti, Regione Trentino Alto Adige- sede di Bolzano - CIG Z2935F0B18
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare l’art. 36, comma
2, lettera a), così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei
conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 323 del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di
previsione della Corte dei conti per l’esercizio 2021, e pluriennale per il triennio 2021/2023,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021;
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 2016 del 1-3-2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo
2018;
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VISTA la richiesta redatta sul mod. 71/10 in data 05.04.2022 della Sezione Giurisdizionale
(prot. n. 330), trasmessa dal Consegnatario unico regionale con le relative annotazioni
concernenti la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che sul mercato elettronico è stato individuato un bene adatto a soddisfare
le esigenze rappresentate dall’ufficio richiedente (Panasonic NN-K10JW);
RILEVATO che la società ELETTROCASA S.R.L propone la fornitura in oggetto a € 82,00 +
IVA;
RITENUTA la spesa congrua ed atta a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del requisito di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 della ditta ELETTROCASA S.R.L
attraverso l’acquisizione rispettivamente del DURC online e della visura tramite
TELEMACO del CCIAA relativo;
VALUTATO quindi di procedere all’ordine diretto di acquisto del forno microonde
Panasonic NN-K10JW, sul mercato elettronico, attraverso la piattaforma Acquistinretepa;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie saranno assegnate alla Corte dei conti
per il Trentino-Alto Adige - Bolzano per l’anno 2022 al capitolo 3300 pg 11 vi è la
disponibilità economica idonea a garantire la copertura della spesa;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio dello Smart CIG Z2935F0B18
tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO che il presente acquisto è soggetto a pubblicazione mediante l’inserimento dei
relativi dati nell’applicativo “ANAC”, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla
Legge 190/2012;
DETERMINA
1) di affidare per i motivi espressi n premessa, la fornitura e posa dei beni indicati in
oggetto alla ditta ELETTROCASA S.R.L – con sede in Via Innsbruck, 22/26, 38121,
Trento (TN);
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 100,04 e di imputarla al capitolo 3300 - pg 11 per
l’esercizio 2022;
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3) di liquidare la fattura elettronica avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.), all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ed entro
il termine fissato di 30 giorni dalla ricezione della stessa di cui al D. Lgs. 192/2012;
4) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico:
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
- alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e all’azione
per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria
competente;
5) di pubblicare il presente provvedimento mediante l’inserimento dei relativi dati
nell’applicativo “ANAC”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012;
6) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e Contratti”.

IL DIRIGENTE
ad interim
(dott. Aldo Paolicelli)
ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
08.04.2022
08:43:19
GMT+01:00
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