
 

 

            di  MILANO 

 
 Oggetto: Determina a contrarre per la ricarica di gas refrigerante in nr. 6                 

                  compressori dell’impianto di raffrescamento. 

DETERMINA N ° 9 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che durante l’avviamento dell’impianto di raffrescamento è stato 

rilevato che i compressori dalla 2 alla 8 hanno parametri fuori tolleranza, e 

necessitano di una parziale ricarica di gas refrigerante; 

Premesso che questa Avvocatura ha affidato tramite MEPA la conduzione 

ordinaria dell’impianto di raffrescamento alladitta EOS Engineering & Consulting 

s.r.l.; 

Atteso che la ditta Eos Engineering & Consulting S.r.l. interpellata tramite la 

piattaforma degli acquisti in rete P.A. (Me.Pa) a seguito di trattativa diretta,  per 

l’intervento di ricarica del gas refrigerante, si è resa disponibile ad effettuare 

l’intervento tecnico medesimo per un costo omnicomprensivo di € 593,02 + 

IVA,   

     Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs.   

     33/2013, DPR 445/2000,  il Piano  Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione          

     dell’AGS (2017-2019), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS  

     (2017-2019); 

Acquisito il CIG n ° Z051F3C7B2 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- di procedere, con ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, tramite trattativa diretta sul mercato elettronico 

della P.A. (Me.PA), alla ditta  Eos Engineering & Consulting S.r.l.  per la ricarica del gas 

refrigerante in nr. 6 compressori dell’impianto di raffrescamento al prezzo complessivo 

di € 593,02 oltre I.V.A.  

- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 

4461 pg. 7 della gestione in conto competenza del bilancio per il corrente 

esercizio finanziario; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro 

di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli stabiliti.  

 

 
                                                                  L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                                          (Avv. Maria Gabriella Vanadia) 
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