
 

 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
                                                                                      

N. 6   
del          21 Giugno 2017 
 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia della fornitura di buoni  carburante elettronici  da 
utilizzare per l’autovettura di servizio in comodato d’uso  con affidamento diretto – 
 CIG n. Z391F15090 

  

 
L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
- Premesso che si rende necessario l’acquisto di buoni elettronici  benzina, per un valore complessivo  di € 
245,90+ iva ;  

- Verificato che sul portale Acquisti in rete è attiva una convenzione  Consip di “ Carburante Rete – Buoni acquisto 6 -    
e che al punto 3.1 della “Guida alla Convenzione “ è precisato che “ l’importo nominale minimo  di ciascun ordinativo 
deve essere maggiore o uguale a € 5.000,00 in valore nominale “;  
 
- Ritenuto  opportuno, visto il modico importo della spesa, il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 modificato con d.lgs. 19.04.2017 n. 56, alla ditta Penta Services s.a.s. di Errigo 
Antonino  di  Reggio Calabria, che fornisce i buoni elettronici benzina da utilizzare presso qualunque punto vendita ENI ; 
 
- Acquisito  il CIG n. Z391F15090 rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  nel contratto sarà inserita e dovrà essere rilasciata la  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 così come previsto dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017/2019 dell’Avvocatura Generale dello Stato;  
 
Visto: -  il D. Lgs. n. 50/2017 Codice appalti e s.m.i. ;- la legge  241/90 e s.m.i. ; - il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 
; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013 ; - il piano triennale ( 2017/2019) di prevenzione della 
Corruzione dell’AGS ; - il programma triennale (2017-2019) di  trasparenza ed integrità dell’AGS; 
 

Determina 
 

1. di  procedere , per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto diretto  in economia di buoni elettronici di benzina 
per un importo complessivo di € 245,90 +iva. 
 
2. di nominare quale responsabile del procedimento di affidamento la Dott.ssa Santa Cutrupi , funzionario amministrativo 
in servizio presso questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 

               i buoni  in oggetto  necessari per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei buoni  di cui  al punto 1; 

 
c. il valore economico  è pari ad € 245,90 ; 

 
d. la forma del contratto  sarà definita per iscritto a mezzo  corrispondenza  ; 

 
e. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ ordine diretto di acquisto; 

 
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto. 

 
g. La spesa graverà sul capitolo 4461 p.g. 08 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2017 – sul quale esiste la 

               necessaria disponibilità  economica. 
 

 
                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 

                                                                                                             Antonio  Ferrara 
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