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DETERMINA N.196 

CAPITOLO 4461 p.g. 21 - E.F. 2016 – CIG n° Z181C748D4 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – via Rubichi n. 39 –  
  ANNULLAMENTO  RdO N° 1356190 sul MePA ( andata deserta ) per 

fornitura e posa in opera di n° 02 lucernai  
          Base d’Asta € 3.500,00  –  I.V.A. al 22% esclusa. 

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

 

Vist  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”,che sostituisce ed 
abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente 
della Repubblica n° 207 del 2010; 

 

Vist   l’art. 32 , comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 
 

Vist   in particolare l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e che permette 
nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dalla richiesta di pluralità di preventivi per la tipologia di beni/servizi in parola; 
 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 
il D.P.R. 445/2000 ; 
il D. Lgs 165/2001 ; 
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 
 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “ Regolamento recante norme per 
 l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle  
 strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina  
 prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421 ”;  

Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
 



 

Vist  l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni 
sulla scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 
(art. 1 comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data; 

Vista  la determina n° 167 del 12.12.2016 con la quale si autorizzava , procedura di spesa  in 
economia a mezzo indizione di Richiesta di Offerta  nell’ambito del MePA - Consip, ai 
fini di pervenire alla fornitura e posa in opera di n° 02 lucernai – cupole monolitiche in 
policarbonato a doppia parete -  invitando n° 05 fornitori all’uopo individuati fra le 
imprese iscritte sul portale MePA, 

 

pre ess  che si è proceduto alla formulazione della RdO n° 1356190 con invito alle seguenti cinque 
Ditte: 

 
- ARIETE SOC. COOP; 
- FILOGRANO ANTONIO; 
- GAETANO BATTISTA SRL; 
- IGEC; 
- SNIM DI FICANO ANDREA 
-  

Pres  att   che nei termini prescritti ( ore 11,00 del 28.12.2016 )  NON è pervenuta a sistema 
alcuna  offerta  

 
 

D E T E R M I N A 
 
“ Di prendere atto che la gara di cui alla RdO n°1356190 relativa alla fornitura e posa in opera di n° 02 lucernai – 
cupole monolitiche in policarbonato a doppia parete -  pubblicata con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, è andata 
deserta. 
Si autorizzano i competenti uffici amministrativi, alla revoca della gara di cui in oggetto sulla piattaforma del mercato della 
pubblica amministrazione, e ad annullamento del relativo SMART CIG sul portale AVCP,  confermando la  
prenotazione di impegno di spesa a suo tempo assunta al fine di addivenire alla fornitura del materiale di cui trattasi. 
Il presente atto viene firmato e redatto in triplice copia originale per la raccolta degli atti amministrativi 
nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale 
dello Stato . ” 
 
 

         ’Avv cat  Distrettua e  
               Fernando MUSIO 

                                                                                                                      ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           
                                                                                                                               82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e         
                                                                                                                               la firma autografa  ) 
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