
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 3/2017 

 

Oggetto: autorizzazione a contrarre  per acquisto bandiere – CIG: ZB41D83A4F 

 
VISTO l’art.32, comma 2, lett. a, D.lgs.18.04.2016 n. 50, il quale stabilisce che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti. 

DATO ATTO della necessità di acquistare due nuove bandiere per la sede di Via Vecchia 

Ognina,149 – Catania, in sostituzione delle attuali ormai deteriorate;  

VERIFICATO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla CONSIP 

attraverso il sistema delle convenzioni; 

ACCERTATO che tale fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, al Bando “cancelleria ad uso ufficio e didattico, meta prodotto “bandiere ed 

accessori”; 

RITENUTO che la scelta del contraente può essere effettuata mediante “affidamento diretto” ai 

sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs.18.04.2016 sul portale MePa; 

PRECISATO che, ai sensi del D.lgs.18 agosto 2000 n.267, il fine pubblico che si intende 

perseguire è di fornire l’Avvocatura dello Stato del prodotto in oggetto.  

 

Determina 

 

1) di autorizzare l’affidamento diretto, a mezzo Oda nell’ambito del MePa, in favore della ditta 

SISTERS, la cui offerta è risultata la più conveniente sotto il profilo economico,  per la fornitura di 

n. 2 bandiere (n.1 bandiera Italia, n.1 bandiera Europea)  

2) di dare atto che  

- il valore economico dell’intervento è pari a € 85,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 103,70 

-  la forma del contratto sarà definita a mezzo Ordine Diretto di Acquisto. 

 - la scelta del contraente è quella dell’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti (D.lgs.50/2016). 

3) di precisare che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L.n.136/2010, è obbligato 

al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria. 



4) di precisare che l’operatore economico affidatario è obbligato a presentare la dichiarazione di 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs. 50/201 e le dichiarazioni previste 

nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e del codice etico dell’AGS 

5) dare atto che la spesa conseguente trova copertura finanziaria sul cap. 7892/1 del Bilancio del 

corrente esercizio finanziario.  

6) di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica 

della regolarità della fornitura e previo riscontro della regolarità contributiva (Durc). 

7) di individuare la dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo, quale 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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