TRIBUNALE DI CATANIA
Prot. 5741/2014 U.
OGGETTO: Determina di affidamento del servizio di trasferimento di n. 8 impianti RT7000 dalle sezioni
distaccate alla sede centrale del Tribunale di Catania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che a seguito dell'accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale, si rende necessario provvedere
al trasferimento delle apparecchiature di fonoregistrazione attualmente installate nelle aule delle prime per
potenziare, integrare o temporaneamente sostituire i sistemi in dotazione a questo Ufficio, ciò anche in
virtù dei tempi notevolmente lunghi per il ritiro e la riparazione dei server o degli UPS guasti da parte delle
ditte all’uopo incaricate che limitano fortemente l'utilizzabilità di diverse aule di udienza per la trattazione
dei procedimenti penali, notevolmente accresciutisi in virtù della revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
che il Presidente del Tribunale ha richiesto già in data 30.09.2013 al Ministero della Giustizia, sollecitata con
nota prot.4647/14U del 15.07.2014, l’autorizzazione alla spesa rappresentando l’urgenza dei servizi sopra
citati;
che per il servizio di trasferimento occorre avvalersi di una ditta specializzata che può individuarsi nella
ditta Lutech s.p.a., già fornitrice e affidataria del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature RT7000D nonché Società alla quale questo ufficio si è sempre rivolto per l’assistenza e la
riparazione dei server in dotazione, successivamente alla scadenza del contratto annuale di manutenzione
non rinnovato dal Ministero;
che in data 21/07/2014 è stato richiesto alla ditta Lutech s.p.a. un preventivo di spesa per assicurare il
servizio di che trattasi;
che la ditta Lutech s.p.a con documento di offerta del 30/07/2014 si impegna a realizzare il servizio di
trasferimento di n. 8 rack RT7000D e relativi microfoni degli impianti situati presso le sezioni distaccate di
Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascalucia, Paternò al Tribunale di Catania al costo di euro
3.164,00 oltre Iva al 22%;
che con determina del Direttore generale n. 146/2014 del 04/09/2014 è stata autorizzata dal Ministero
della Giustizia la spesa complessiva di euro 3.164,00, oltre Iva come per legge, per la realizzazione del
servizio sopra citato mediante affidamento diretto alla ditta Lutech s.p.a.;
che con la medesima determina è stato nominato il dott. Maurizio Siragusa responsabile unico del
procedimento in oggetto;

TRIBUNALE DI CATANIA
Visto l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di affidare il servizio di trasferimento di n. 8 impianti RT7000 dalle sezioni distaccate di Acireale,
Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre Mascalucia, Paternò alla sede centrale del Tribunale di Catania
sita in Piazza Giovanni Verga, s.n.c. alla Società Lutech s.p.a., con sede legale in Milano, Via Dante,
14 C.F. e P. IVA 02824320176, per l’importo di €. 3.146,00 oltre Iva come per legge, per le ragioni
di cui in narrativa;
2. Di approvare il documento di offerta inerente la prestazione di servizi descritta in premessa,
allegato al presente atto a far parte integrante dello stesso (Allegato A).
3. Di dare atto che il corrispettivo spettante a Lutech s.p.a. sarà liquidato dietro presentazione di
fattura e a seguito di tutti gli adempimenti di legge entro 60 gg..
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzione del Tribunale di
Catania.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Maurizio Siragusa)

Allegato A) Documento di offerta n. 14.PC.1898.00 ditta Lutech s.p.a. del 30.07.2014.

