
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.01/2014 protocollo nr. 88741/14 del 24/ottobre 2 014 

Oggetto:acquisto climatizzatore fisso a parete mono split inverter 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso  - che  per un guasto è stato messo fuori uso nr.1 climati zzatore 

dello studio di un Avvocato dello Stato; 

 - che  è necessaria ed urgente la sostituzione del climat izzatore stante 

l’impossibilità e la non economicità della riparazi one, in quanto il gas 

refrigerante utilizzato non è più conforme alle nor mative vigenti; 

Verificato  – che il prodotto e il servizio rientrano fra quelli offe rti dal 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “prodotti 

e materiale elettrico”; 

Ritenuto opportuno, per il modico importo della spesa, il ri corso alla 

procedura della “RDO” pubblicata sul MEPA ed inviat a a nr.5 fornitori 

accreditati sul medesimo mercato, ai sensi dell’art .67, comma 1 del codice 

dei contratti Pubblici; 

Verificati i requisiti dichiarati dai fornitori partecipanti e  le offerte 

tecniche ed economiche formulate; 

Preso atto - che sono pervenute nr.2 offerte tecnicamente valide, e più in 

dettaglio: 

a)offerta nr.1  DIPA SERVIZI S.R.L. P.IVA 03822150821 con sede a P alermo 

in Via Empedocle Restivo,76 che offre un climatizza tore monosplit inverter 

marca TOSHIBA per l’importo di € 580,00 oltre IVA; 

b)offerta nr.2 L.B.CLIMA DI LO PORTO FRANCESCO & C – S.N.C. P.IVA 

04102680826 con sede in Palermo Via Palmerino, 50/a  che offre un 

climatizzatore monosplit inverter marca AERMEC per l’importo di €.575,00 

oltre IVA; 

Considerato – che  la ditta L.B.CLIMA DI LO PORTO FRANCESCO & C HA PR ESENTATO 

offerta economicamente più conveniente, impegnandos i a fornire un 

climatizzatore con prestazioni tecniche superiori e  con un livello di 

rumorosità più contenuto;  

DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.38 del 

decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter de l decreto legislativo 

nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osserva nza dei codici di 
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comportamento e di quelli etici di cui all’art.54 d el Decreto legislativo 

nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale d ella prevenzione della 

corruzione predisposto dall’AGS; 

Acquisito il cod.CIG nr°ZO9110DFEC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1.  Di affidare alla Ditta L.B.Clima la fornitura,e mes sa in opera del 

nuovo climatizzatore marca “AERMEC”, e la dismissio ne del vecchio 

climatizzatore, per un costo omnicomprensivo di €. 575,00 oltre IVA 

2.  Di precisare che  

a.  Il fine di pubblico interesse che si intende perseg uire con il 

contratto è quello di garantire all’Avvocatura dell o Stato una 

fornitura necessaria per il benessere climatico del l’occupante 

dello studio. 

b.  L’oggetto del contratto è la fornitura e montaggio di nr.1 

climatizzatore nonché lo smontaggio di nr.1 climati zzatore non 

funzionante così come dettagliato al punto 1; 

c.  il valore economico è pari ad €.575,00 oltre IVA; 

d.  la forma del contratto sarà prevista per iscritto a  mezzo 

ordine diretto; 

e.  l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 0 8 giorni 

dalla conferma; 

3) di impegnare la citata spesa di €.701,50 sul cap itolo 7892 pg.1 della 

gestione in conto competenza del bilancio di eserci zio in corso. 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 


