
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 25/2019 

 

Oggetto: fornitura e montaggio binari e montaggio tende - CIG: Z5C2A6502A 
 

PREMESSO che occorre sostituire n.7 binari delle tende in tessuto nelle stanze degli 

avvocati; 

VERIFICATO che, sul portale Consip, non sono stati individuati prodotti 

comparabili con la presente procedura di approvvigionamento attraverso il sistema 

delle convenzioni o sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA); 

CONSIDERATO che, con nota prot.n.61852 del 07/10/2019 è stata consultata una 

ditta di comprovata fiducia, operante nella Città di Catania; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Fazio Domenico Via Milano 9, Catania, di €  

650,00 oltre IVA  

ATTESO che la spesa per il modico importo rientra tra quelle esperibili tramite 

affidamento – ai sensi dell’art.36, 2°comma del D.lgs. n.50/2016 e che il servizio 

rientra tra i beni contemplati dal regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 

servizi e forniture adottato con D.G.G. 23 novembre 2015 n.12903;  

VISTO il PT.C.P.2019-2021 in ordine ai requisiti dell’operatore economico 

affidatario; 

 

DETERMINA  

 

1) Aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura e montaggio 

di n. 7 scorritende, mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36 lett. a) del 

D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta Fazio 

Domenico, con sede in Via Milano,9 - Catania, codice, che ha presentato 

un’offerta di € 650,00 oltre IVA; 



 

 

 

 

 

 

 

2)  di dare atto che, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 sono state 

eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria; 

3) di dare atto che all’affidatario del servizio ha dichiarato di accettare e il rispettare 

il codice di comportamento e il codice etico di cui all’art.54 D.lgs.165/2001; 

4) di dare atto che l’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni ed 

adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5)  di precisare che: 

a) il fine di pubblico interesse è quello di fornire gli uffici del personale togato di 

tende funzionanti; 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura e montaggio di n.7 scorritende; 

c) la scelta del contraente è effettuata a mezzo spesa in economia con affidamento 

diretto; 

d) il valore del contratto è pari a € 650,00 oltre IVA; 

e) il contratto sarà formalizzato per iscritto a mezzo lettera commerciale; 

3) di impegnare la spesa di €.793,00 IVA inclusa sul cap. 4461 p.g 1 del Bilancio 

dello Stato - anno 2019  

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

dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 5) 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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