
 

 

            di  MILANO 
 

 Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di arredi. 

                    

DETERMINA N °  14 

                             L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che questa Avvocatura ha necessità di procedere all’acquisto di arredi (nr. 1 

scrivania e nr. 2 poltroncine con braccioli); 
CONSIDERATO che la suddetta fornitura, è di importo inferiore ad € 20.000,00 al netto 

dell’IVA, e pertanto non rientra nella convenzione acquisita dalla CONSIP attraverso il 

sistema delle convenzioni, la quale al punto 2.5 del capitolato tecnico (Allegato 5)  

prevede che l’ordinativo di fornitura dovrà avere ad oggetto forniture di prodotti per un 

importo minimo non inferiore ad € 20.000,00 al netto di IVA; 

Verificato che i prodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione nella categoria “Arredi”; 

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016; 

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); 

Dato Atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, d.lgs. 18 

aprile 2016 nr. 50, come previsto dal piano triennale della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (2017-2019) approvato con DAG nr. 8  del 30.01.2017; 

Acquisito il CIG n ° ZB22060928 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisto mediante il ricorso alla procedura delle acquisizioni in 

economia tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016, utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione 

mediante ordine diretto (OdA).  

- l’acquisto verrà effettuato presso la ditta Aglaya Design srl registrata sul Me.Pa., 

- il valore economico è pari a € 817,00 oltre IVA; 

- di imputare la citata spesa al capitolo 7892 pg. 1 della gestione in conto 

competenza del bilancio del 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) 


		2017-10-20T12:32:52+0200
	MARIA GABRIELLA VANADIA




