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AWOCATURA DIS ALE DELLO STATO
s

TRETTU
AIYCONA

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Contratto per la fomitura SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO

Determina n. I I/2015 Prot.n. 18617 del 15.09.2015

Premesro che si rende necessario l'acquisto di sERvlzI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO

Verificato che i prodotti richiesti rientrano ta quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica

A.-lrtrt d"r., atEaverso il portale della CONSIP S.p.A:, societi concessionaria del Ministero

dell'Economia, nella ctg *cancelleria ad uso ufficio";

Considereto che d Srata pubblicata sul mercato elettronico la procedura di--richiesta di offerta @DO
g03305) e che la FRAT6LLI LUCESOLE SRL. d risultata la migliore offerente avendo presentato

il prezzo pit basso;

Atteso che tamite il M.E.P.A. i singoli contratti di fomitura vengono conclusi a tutti-gli etretti tra

le Amministrazioni cotltmenti ed il lomitore con l'emissione degli Ordinativi di fomitura secondo

le modaliti ed i termini indicati nelle condizioni generali; e che nei predetti Ordinativi di fomitura

sono indicati I'esatto quantitativo della fornitura richiesta il luogo di esecuzione e I'esatto

ammontare della spesa;

Constateto che la fomitura in oggetto rientra nei limiti di valo:e tra quelle Feviste dall'art' 125 del

D. Lgs. n 153/2006, tramite cottimo fiduciario;

Dato atto che le dichiarazioni di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter e 54 del

D. Lgs. 165/2001, da sottoscrivere da parte dell'operatore economico, saranno parte integrante del

"oodtto 
nel rispetto dei requisiti richiesti agli operatori economici affidatad cosi come indicato al

pr-to a.a.S. det piano triennate di Prevenzione della Comrzione dell' AGS triennio 2015-2017;

Acquisito il n. CIG Zg3l4lg2ES dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della

tracciabiliti dei flussi finanziari;

Visti:
- il D. Lgr. 153/2fl)5 e succ- mod.
- laL.z4Uln e succ. mod.
- iI D. Lgs. 165/2001
- la L. 136/2010
-l^L.l90,n0l2
- il D. Lgr.33/2013
- il D.P.R 4/lSl200O e succ. mod.
- ilP.T.P.C. dcll'AGS (20lin0fi)
- Il Prognmmt tricnnale di Tresparenza e Integriti dell' AGS (20lSD0l7)



!' 
DETERMINA

1. Di afrd8re alla Societd FRATELLI LUCESOLE' SRL la fomitura di SERVIZI DI

FAC.HINA.GI. E TRASLo;b;-i"T. *'Jp]"*i"o a e-l.zzo,oo comprensivo di [vA'

2' Di Precisre che 
fomire aII'

- il fine di pnbblico intercsse che si intende perseguire-con il conratto i quello di

Awocstura dello stato ra prestaione aJ'.""uido io ogg"tto o"..rsario all' anivita dell' Istituto;

- l'oggetto del co,'ro"o e h fomitura del bene come indicato aI plmto I ';

- il valore ecottomico t pai d €' 4'270'fi1 compre'nsivo di IVA;

- la fonaa del oorrt*w sarA definita in moda[te telernatica;

- l'esectzione de\afomitura dovrd svolgersi entro giomi 7 dal'ordine;

.la,,,dafitaasceltadelconment€dquellarlellaproceduraregolamentatadalMEPAnell'ambito
delle procedure in economi4'

- la swsa graveri strl capitolo 446llP 'G'l de]la. gestione in

;"il'ifi;ilaeuo stato, G lesercizio fiaanziario 2015'

L'AWOCATO

comrytenza del bilancio

DELLO STATO
ORATIAw.


