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DETERMINA A CONTRARRE n. 23/2019 

Oggetto: Fornitura di software Inventario e Facile Consumo – CIG: Z152A31EED 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

PREMESSO che questa Avvocatura necessita di acquistare il software Inventario e 

Facile Consumo per la tenuta dei registri contabili dell’Ufficio del Consegnatario; 

VISTO l’art. 36 del predetto Decreto Legislativo n. 50/2016, recante la disciplina dei 

contratti sotto soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

DATO ATTO che la fornitura è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità 

finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010. 

DETERMINA 

1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs. n. 50/2016, in esito alla procedura tramite MePA, alla ditta Argo Software, 

corrente in Ragusa, per la fornitura del predetto software Inventario e Facile consumo, 

per un importo contrattuale di € 250,00 oltre IVA; 

2) di precisare che: il fine di pubblico interesse consiste nel fornire l’Ufficio del 

Consegnatario del software necessario per il buon funzionamento delle scritture 

contabili; l’oggetto del contratto è la fornitura di software; le modalità di scelta del 

contraente sono regolamentate dal MePA; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

 

 

 

 

 

4) di dare atto che l’operatore economico affidatario è obbligato a presentare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e le dichiarazioni previste dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021; 

5) di impegnare il costo stimato di € 305,00, IVA inclusa, sul competente cap. 4490, 

p.g. 1, del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

6) di procedere alla liquidazione su presentazione di fattura elettronica, previo 

riscontro di corrispondenza della fornitura e di concordanza degli importi fatturati con 

quelli stabiliti; 

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

dell’esecuzione del presente provvedimento. 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara 

e contratti”. 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 
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