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DETERMINA A CONTRARRE n. 16/2018 

 
Oggetto: Fornitura lampade LED. 

 

                 CIG : Z1124E7591 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, e 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 decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di n.10 lampade Led per i 

lampadari della stanza dell’Avvocato Distrettuale;  

DATO ATTO che la suddetta fornitura non è rinvenibile tra quelle acquisite dalla 

Consip SpA attraverso il sistema delle convenzioni; 

CONSIDERATO che, il modico importo della spesa, si ritiene poter attivare la 

procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del 

D.lgs.50/2016; 

VISTO l’art.1 comma 502, Legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge stabilità 2016) 

che ha novellato l’art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 in base al 

quale, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell’importo di €.1.000 IVA 

esclusa, non vige l’obbligo di approvvigionamento presso il MEPA, ferma restando 

il frazionamento artificioso degli acquisti stessi;    

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.206 

del 1° marzo 2018, con la quale è state aggiornate le linee guida n.4 “procedure per 



 

 

 

 

 

 

 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici;      

ATTESO che, consultata la ditta Corpace Gaetano & snc, con sede in via Garibaldi, 

56 – 95121 Catania e che la stessa si è dichiarata disponibile alla fornitura e posa di 

n. 10 lampadine a Led, per un importo complessivi di €. 83,00 oltre IVA; 

DATO ATTO che, il presente provvedimento è assunto in conformità alle 

disposizioni previste dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.  

PRECISATO che, ai sensi del D.lgs.18.08.2000 n.267, il fine di pubblico interesse 

è quello di fornire un’adeguata illuminazione alla stanza dell’Avvocato Distrettuale; 

l’oggetto del contratto è la fornitura di n.10 lampadine a LED G4 12V 3W 4000K.; 

il valore economico è di € 83,00 oltre IVA; la forma del contratto sarà definita per 

iscritto a mezzo ordine diretto. 

DETERMINA  

 

1) di avviare una procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 lett.a) del 

D.lgs.n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, mediante ordinativo alla 

ditta CORPACE Snc, pe l’acquisto di n. 10 lampade Led, come da preventivo 

allegato;  

2)  di impegnare l’importo massimo di €.  IVA inclusa al cap. 4461/1 del Bilancio 

del corrente esercizio finanziario; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge 

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 dovrà rispettare i requisiti 

richiesti dal   Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017/2019; 



 

 

 

 

 

 

 

5) di dare atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art.80 

D.lgs.18.aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dal 

piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;  

6) di procedere alla liquidazione della ditta su presentazione di regolare fattura 

elettronica all’Avvocatura dello Stato, previo riscontro di della regolarità della 

fornitura; 

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

all’esecuzione del presente provvedimento;  

8) si dispone, infine, per la trasmissione del presente provvedimento a cura del 

responsabile per la prevenzione della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la 

pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di 

gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

 


		2018-09-13T12:37:02+0200
	Catania
	Palazzo Angela
	Sono l'autore di questo documento




