
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso 
 

                     DETERMINA A CONTRARRE 

N. 13/2019 

                  

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 

trasloco nella nuova sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Campobasso – Via Insorti d’Ungheria snc - 86100 Campobasso. 

 

Premesso che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso si trasferirà 

nel prossimo mese presso un nuovo stabile privato sito in Campobasso, alla Via 

Insorti d’Ungheria snc; 

 

Considerato che in ragione del predetto trasferimento, si rende necessario 

procedere all’affidamento del servizio di trasloco di tutti gli uffici della sede di 

Campobasso; 

 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi dei 

servizi necessari attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati e messi 

a disposizione dalla Consip Spa – Società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle finanze per i Servizi Informatici Pubblici; 

 

Verificato che la Consip S.p.A. è attiva in tale settore di approvvigionamento e 

che, pertanto, si ritiene opportuno espletare la procedura di acquisizione dei 

servizi in questione attraverso il MEPA e di utilizzare una procedura in 

economia per contratti sotto soglia, con richiesta d’offerta (RDO); 

 

Preso atto che per una consultazione efficace del mercato elettronico si è 

ritenuto necessario procedere a una richiesta di offerta “RDO” n. 2420898 a più 

ditte specializzate nel settore, con la quale richiedere la formulazione di 

un’offerta economica a ribasso sul prezzo a base d’asta stimato dalla stazione 

appaltante; 
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Tenuto conto del rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli 

operatori economici partecipanti e/o affidatari così come indicati al punto 

4.2.1.7. del piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS; 

 

Dato atto che l’affidatario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/16, all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché la 

dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di comportamento e del 

codice etico di cui all’art. 54 del citato D.Lgs. n. 165/2001, come da piano 

triennale di prevenzione della corruzione, adottato dall’Avvocato generale dello 

Stato; 

 

Acquisito il CIG Z5F2A405AC dall’ A.N.AC. attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 

183 

- il D. Lgs. 50/2016  

- la L. 241/90 e succ. mod.  

- il D. lgs. 165/2001  

- la L. 136/2010  

-  la L. 190/2012  

- il D. lgs. 33/2013  

- il DPR 445/2000  

- il DAG 12903 del 27/11/2015  

- il piano triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2019/2021)  

- il programma triennale trasparenza e integrità dell’AGS (2016/2018); 

 

L’Avvocato distrettuale dello Stato di Campobasso 

 

DETERMINA 

 

1. di adottare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso;  

 

2. di precisare che:  
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a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire 

all'Avvocatura dello Stato di Campobasso il servizio di trasloco degli uffici 

presso la nuova sede;  

 

b. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di trasloco;  

 

c. il valore economico a base d’asta è quantificato dalla stazione appaltante in 

€ 30.000,00+IVA;  

 

d. il contratto sarà formalizzato con l’apposizione della firma elettronica 

sull’ordine di aggiudicazione della R.D.O.;  

 

e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 

18.11.2019 e il 6.12.2019;  

 

f. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura regolamentata 

dal mercato elettronico nell’ambito delle procedure in economia con RDO;  

 

3.di impegnare la citata spesa presunta di € 30.000,00+IVA sul capitolo 4461 

pg.1;  

 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare 

fattura al protocollo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso e 

previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 

effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti con emissione di fattura elettronica, attraverso il sistema di 

interscambio il cui codice dell’ufficio è X40GT2;  

 

5. di disporre la trasmissione del presente atto al responsabile della prevenzione 

e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

    L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

    (Giovanni Cassano) 
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