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TRIBUNALE DI LIVORNO 
 

Determinazione del Presidente 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di 5  archivi rotanti 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, da 
aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo a norma dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d. 
lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) 
di cui all’articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016) 
 
Caratteristiche degli archivi: 

1) Primo archivio 
N°1 Archivio rotante (“A”), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 
di cui : 

n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 3,30;    Larghezza  mt 3,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
 
 
 

2) Secondo archivio 
N°1 Archivio rotante (“B”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;    Larghezza  mt 2,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
 

3) Terzo archivio 
N°1 Archivio rotante (“C”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;    Larghezza  mt 3,50;    Profondità  mt 1,30  
N°1 Basamento di ripartizione del carico, superficie mq 4 circa 
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4) Quarto archivio 
N° 1 Archivio rotante (“D”), costituito da n°10 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, di 
cui : 

n°08 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 2,90;     Larghezza  mt 2,50;     Profondità  mt 1,30  
N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato. 
 

5) Quinto archivio 
N°1 Archivio rotante (“E”), costituito da n°12 piani rotanti, dotati di fascia contenitiva frontale, 

di cui : 
n°10 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 37   
n°02 ciascuno profondo non meno di cm 38, ed alto non meno di cm 48   
Tutti attrezzati ad accogliere scatole di varie misure 
Questo armadio dovrà avere la maggiore capacità possibile e le seguenti dimensioni  esterne 
massime : 

 Altezza  mt 3,30;    Larghezza  mt 3;    Profondità  mt 1,30  
 
N°1 Struttura di ancoraggio alle pareti portanti dell’edificio, progettata da Tecnico abilitato. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto dei 5  archivi rotanti, meglio descritti in 
premessa, perché è indispensabile procedere alla riorganizzazione dei locali adibiti a custodia dei 
corpi di reato. 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) 
del d. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo, a norma dell'art. 95, comma 
2, lettera b) del d.lgs n. 50/2016, a mezzo di lettera di invito preceduta da apposita indagine di 
mercato 
Vista la Relazione illustrativa. 
Visti: 
- l’art. 36 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
– l’art. 1, c. 450 della L. n.296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, 
n. 145, che prevede l'obbligo di servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per importi di valore pari o 
superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
- l’art. 51 del d. lgs n. 50/2016 che stabilisce che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 
di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli affidamenti in lotti e la 
mancata suddivisione deve essere motivata; 
- l’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Visto: 
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- il d.lgs n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
- il d.lgs n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente. 
Dato atto, altresì, che l'art. 32 c. 2 del d. lgs n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti devono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) l’oggetto del contratto è  la fornitura di: 
- 5  archivi rotanti cadauno:  

delle dimensioni e della capacità unitaria (espressa in metri lineari) indicate in premessa  
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016 

b) le clausole contrattuali essenziali sono quelle precisate nella Relazione illustrativa; 
c) il sistema ed il criterio di aggiudicazione della gara sono quelli del miglior prezzo, a 

norma dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all’articolo 36, comma 6, d. 
lgs. 50/2016) 

d) i requisiti di partecipazione degli operatori economici sono contenuti nell'Avviso di 
indagine di mercato allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale. 

 
Ritenuto di fissare il valore della fornitura in € 133.500,00 oltre IVA. 
 
Ritenuto di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli 
operatori economici da invitare, stabiliti nel numero di cinque ove esistenti sul mercato, 
provvedendo alla pubblicazione sul profilo di committente (come definito dall’art. 3, c. 1, lettera 
nnn), d. lgs. 50/2016), per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di indagine di mercato. 
Ritenuto, qualora le manifestazioni di interesse, pervenute a seguito del predetto avviso, 
risultassero   di numero superiore a cinque, di individuare tramite sorteggio i cinque operatori da 
invitare 
Dato atto che alla fornitura di beni è stato assegnato da ANAC il CIG 8137809C6B 
Accertato che il valore della fornitura, indicato in € 133.500,00 oltre IVA, è pari al costo massimo 
della fornitura stessa ed è conforme a quello indicato dal Ministero della Giustizia, nell’atto di 
determina n. 293/19 dell’11 aprile 2019. 
Accertato, altresì, che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto 
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali. 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs n. 50/2016, il presente affidamento non è stato 
suddiviso in lotti perché l’importo complessivo non è particolarmente elevato ed espletare un’unica 
fornitura consente di realizzare indubbi ed intuitivi vantaggi in termini di risparmio di costi fissi 
(trasporto, installazione, ecc.) 
 

D E T E R M I N A 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2) di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs  n. 
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo, a norma dell’art. 95, comma 4, lettera b), 
del d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) 
di cui all’articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016) 
3) di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori 
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente di questa 
Amministrazione (all’indirizzo: 
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http://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/attrezzatura_archivi.aspx), per un periodo di 15 
giorni, di un apposito avviso di cui al successivo paragrafo 4, secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti in premessa; 
4) di approvare la Relazione illustrativa dei beni oggetto della fornitura, nonchè l'Avviso di 
indagine di mercato con relativi allegati; 
5) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo, a norma dell’art. 95, 
comma 4, lettera b), del d.lgs n. 50/2016 
6) di stimare il valore della fornitura di cui trattasi in € 133.500,00 oltre IVA e di stabilire che i 
prezzi di riferimento su cui dovrà essere applicato il ribasso percentuale sono quelli indicati nella 
Relazione illustrativa; 
7) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
della fornitura di beni, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
8) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97, comma 2-bis, del d. lgs n. 50/2016. Resta salva la 
facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 6 del d.lgs n. 50/2016; 
9) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 
è la dott.ssa Anna Maria Lena Martini; 
10) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
http://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/attrezzatura_archivi.aspx, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013, nonché sulla piattaforma telematica MEPA. 
 
Livorno 16 dicembre 2019 
 

Il Presidente del Tribunale 
dott. Massimo Orlando 

              
(firmato digitalmente) 

 


