
 

 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
Determina n. 10 del 22.11.2022 

      
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con la G.V.C. S.r.l. per la 
fornitura di arredi e complementi d’arredo dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Potenza mediante trattativa diretta 
sul MePa.  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

 Premesso che, a seguito dell’aumento di personale 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza si rende 
necessario arredare un nuovo ufficio dotando lo stesso di un 
divano due posti, una poltrona ed un tappeto, come dettagliato 
nella trattativa diretta n. 3304911 svolta sul MePa;   

 Visto l’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016, che consente di 
affidare lavori, servizi e forniture, sottosoglia comunitaria, 
tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
(Mepa);  

 Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le 
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del 
D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. citato; 

- Acquisito il CIG ZE83896D75 presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione attribuito alla presente procedura ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

- Vista la trattativa diretta n. 3304911 svolta mediante la 
piattaforma MePa con la ditta GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO 
DIVISIONE CONTRACT SNC DI FRANCO VITO & C. S.N.C. con 
sede a Pietragalla (Pz) al Corso Italia n. 13 – p.iva 
00788090769, al costo di € 2.720,00 oltre IVA; 



 

- Rilevato che l’offerta presentata dalla ditta GRUPPO 
INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT SNC DI 
FRANCO VITO & C. S.N.C.  a seguito di trattativa diretta sul 
MePa risultata essere vantaggiosa data l’elevata qualità dei 
prodotti forniti;  

- Ritenuto di dover procedere ad affidare la fornitura dei bene 
sopra indicati, mediante trattativa diretta sulla piattaforma 
MePa, alla ditta GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE 
CONTRACT SNC DI FRANCO VITO & C. S.N.C.  in quanto 
trattasi di operatore economico che per competenza ed 
esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di 
specializzazione necessaria all’esecuzione delle prestazioni 
richieste;  

- Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione 
dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di 
interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
n. 39/2013 e come previsto dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

- Dato Atto altresì: 
- che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa per 

l’affidamento del servizio sopra indicato; 
- dell’esito positivo dell’interrogazione effettuata ai fini della 

regolarità contributiva ha dato esito positivo;  
 Considerato che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti 

dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, rilasciare il MOD. DGUE nonché formale 
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici 
etici di cui all'art 54 D.lgs. 165/2001 come da Piano Triennale 
della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale 
dello Stato e le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 (patto di integrità);  

 Visti il D. L.gs. 50/2016, la L. 241/90 e ss.mm.ii., il D. lgs 
165/2001, la L. 136/2010, la L.190/2012, il D.L.gs 33/2013, il 
DPR 445/2000 nonché il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione dell'Avvocatura dello Stato 2021/2023;   
 Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto 
decreto legislativo, che prevede la determina a contrarre;   
 Ritenuto opportuno far gravare la spesa sul Cap. 7892 
della gestione in conto competenza del bilancio dell’Avvocatura 
dello Stato per l’esercizio finanziario 2022; 
  Considerato l’atto di nomina della Dott.ssa Gaetana 
Buonansegna, in servizio presso questa Avvocatura, quale Punto 



 

Istruttore e RUP della procedura ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 

d e t e r m i n a 
  

Per tali motivazioni,  
 di affidare all’impresa GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO 
DIVISIONE CONTRACT SNC DI FRANCO VITO & C. S.N.C.   
con sede a Pietragalla (Pz) al Corso Italia n. 13 p.iva. 
00788090769, per l’importo di € 2.720,00 oltre IVA la fornitura 
di un divano due posti, una poltrona ed un tappeto 
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, come 
dettagliato nella trattativa diretta n. 3304911 eseguita sul 
MePa;  
 di imputare la citata spesa al capitolo 7892 della gestione 
in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso; 
 di precisare che:  
 il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di 
arredi e complementi d’arredo per l’allestimento di un nuovo 
ufficio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;  
  l’oggetto del contratto è la fornitura di cui sopra; 
 il contratto verrà stipulato mediante la restituzione della 
presente determinazione con sottoscrizione da parte della ditta; 
 di procedere alla liquidazione del corrispettivo su 
presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell’art 2 
D.M.E.F. 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà 
essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di 
Interscambio, il cui codice ufficio è QFLCSX, previa 
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC; 
 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile 
della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del 
sito web dell’Avvocatura dello Stato. 
 
Potenza, 22 Novembre 2022              
                      
                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
          Avv. Domenico Mutino 
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