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oggetto: Autorizzazione a contrarre con la soc. comitalia per l'affidamento
della fornitura di mobili per ufficio.

Det.n.11 Prot.

I'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di mobili per ufficio per garantire il
regolare funzionamento dell'attiviti istituzionale dell'Avvocatura dello Stato di Perugia

Verificato che iprodotti richiesti rientrano tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione CONSIP nella ctg. "cancelleria ad uso Ufficio"; che la CONSIp
S.p.A., d la societi concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
Informatici Pubblici;

Atteso che tramite ME.PA. isingoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra
le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura
secondo le modalitir e i termini indicati nelle condizioni generali, e che nei predetti Ordinativi
di fornitura sono indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione e
l'esatto ammontare della spesa;

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle
acquisizioni in economia tramite affidamento diretto cosi come previsto dall'art. 125 del D.
Lgs. t63l2OO6;

Considerato che la Soc, Comitalia presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel
settore e di affidabilita, avendo gid effettuato per I'Avvocatura le medesime forniture con
esito positivo;

Acquisito il n. CIG 2071736787 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilitd dei fl ussi frnanziari

Visti:

… il d.|.95 de1 2012

- ‖D. Lgs. 163/2006 e succ.mod.
― la L.241/90 e Succ.mod.
― il D. lgs 165/2001
- la L. 136/2010
- la L.190/2012
- ‖ D.Lgs 33/2013
-il DPR 445/2000
- il Piano Triennale di prevenzione de‖ a corruzione de‖ :AGS(2015/2017)
一 il Programma triennale Trasparenza e lntegrita de‖ :AGS(2015/2017)

DETERMINA

1. Di acquistare trarnite MEoPA′  i prodOtti di cui in premessa′  a mezzo Ordine di acquisto
diretto n.2531882′ per un costo totale di C. 1.フ 67′ 82 oltre I.V.A.

2. Di precisare che:
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a. il fine di pubblico interesse che si intencje perseguire con il contratto d quello di fornire
ail'Avvocatura dello Stato ipi-odotti in oggetto necessari per l'attiviti di istituto.

b. I'oggetto del contratto d la fornitura del materiale cosi come descritto nell'Ordine
citato al punto 1

c, ii valore econoneico 6 pari ad €. L.767,82 oltre i.V.A.

d. il contratto sard formalizzato per via telematica

e. I'esecuzione dell'Ordine dovrd svolgersi secondo le condizioni stabilite nel contratto

f. la rmodaliti di scelta dei contraente d quella proceduta regolamentata dal ME.PA.
nell'ambito delle procedure in econornia;

Si procederi alla liquidazione su trasmissione cii regolare fattura fatta pervenire tramite
piattaforma elettronica ai sensi del D,M. n, 55 del 3.4.t3, CODICE UI{IVOCO: }l5U13P e
previo riscontro di corrispondenza, per qualiti e quantiti, del servizio effettuato con quanto
pattuito e di concordanza degli importi fatti:rati con quelli stabiliti.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

(Avv.


