
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Determina n. 17/2016 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti  il RR.DD.18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1994 n. 827 e s.m.i.; 

il D. Lgs. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
il DPR 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006 - 
e s.m.i; 
il D.V.A.G. 24.12.2014, n. 12782 - Regolamento per la gestione dei fondi 
economali dell’Avvocatura dello Stato; 

 l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e.s.m.i.; 
la Legge 241/90 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.; 
il D.P.R. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i; 
i D. Lgs 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i; 
la Legge 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e s.m.i; 
la Legge 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i. ; 
il D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.; 
il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
l’art. 7 del D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333; 
il piano triennale di prevenzione del AGS (2016-2018); 
il programma triennale 2016/2018 di trasparenza ed integrità dell’AGS; 
 

 
Considerata  la necessità di procedere all’acquisto di sedili per il water in sostituzione di quelli 

deteriorati, di ancorante chimico e di barre filettate per fissaggio murale del 
supporto per le bandiere; 

Preso atto  che trattasi di spesa effettuabile con l’utilizzo del fondo economale appositamente 
regolamentata, esente dall’obbligo del rilascio del CIG e del DURC; 

Considerato  il valore modesto dei prodotti oggetto dell’acquisto; 
 

DETERMINA 
 

ai sensi dell’art. 32.2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 
 
1. di acquistare i beni indicati in oggetto presso il negozio OBI di ancona; 
2. di precisare che: 

Oggetto: acquisto di sedili per water, ancorante chimico e barre filettate con fondo economale. 



 
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire all’ Avvocatura dello Stato 
i prodotti indicati; 
 
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni come indicato al punto 1; 
 
- il valore economico è pari ad €. 96,44, comprensivo di IVA;  
 
- l’esecuzione della prestazione avverrà con la consegna dei prodotti all’atto del pagamento;  
 
- l’acquisto sarà effettuato in contanti con fondi prelevati sul capitolo 4461/P.G.1 della gestione in 
conto competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato, per l’esercizio finanziario 2016; 
 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura in economia tramite affidamento 
diretto presso il punto vendita OBI di Ancona; 
 
- di precisare che si procederà all’emissione dell’ordine di pagamento sul sistema SICOGE a 
seguito del rilascio da parte dell’esercente di regolare fattura o scontrino fiscale. 
 
 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  
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