
 

 

 

                                           

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 105/2019 

 

Oggetto: Fornitura e posa in opera n. 4 tende lamellari (veneziane) a 

soffitto di mm. 50– CIG Z5C2A38276 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di n. 4 tende 

lamellari orientabili in alluminio di spessore mm. 50, per una 

maggiore resistenza all’utilizzo intensivo, da montare a “soffitto” 

per garantire migliori condizioni di filtro e regolazione della luce 

solare nelle stanze site al V piano dell’Ufficio assegnate all’ufficio 

Archivio (impianti) ed esposte a sud-ovest per una superficie 

complessiva di circa mq. 16,90; 

Visto l’art. 32 D.lgs 50/2016, 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; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.G.S. 

(2019-2021); 

il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. (2016-

2018) 



 

Riscontrato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 

26, co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con 

quelli relativi alla procedura in oggetto; 

Constatato, a seguito di informale indagine di mercato sulla 

piattaforma Consip-Acquisti in Rete ed in base alle valutazioni 

medie di tale tipologia di materiali così come rilevabili dal 

Catalogo del Mepa, che la spesa complessiva da impegnare per la 

fornitura e posa in opera del materiale in oggetto, occorrente 

nella misura di circa mq. 16,90, è pari ad un valore di circa € 550 

I.V.A. al 22 % esclusa;  

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà tenuto a 

rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché quella di cui 

all’art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 

 

DETERMINA 

 

di procedere con Ordine Diretto d’Acquisto (ODA), previa trattativa 

diretta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), alla fornitura e posa in opera di n. 4 tende lamellari 

orientabili in alluminio di mm. 50 da montare a “soffitto” per la 

superficie complessiva di circa mq. 16,90, rivolgendosi, come 

operatore individuato a contrarre, all’impresa IBLA OFFICE srl 

avente sede in Pomigliano d’Arco che, contattata per le vie brevi, 

si è resa disponibile ad effettuare la fornitura; tanto, tenuto 

conto che la predetta ditta presenta, sul catalogo del Mepa, il 

secondo prezzo più basso per tende da 25 mm e che per una maggiore 

resistenza all’uso continuativo, le tende oggetto della fornitura 

saranno di spessore di mm.50;   

di formalizzare il contratto con l’apposizione della firma digitale 

sull’ordine di acquisto, all’esito positivo delle verifiche della 

insussistenza di cause di esclusione; 

di imputare, a procedura ultimata, il costo della fornitura sul 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 1, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 



sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Napoli,     

l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

        Angelo d’Amico 
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