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DETERMINA A CONTRARRE n. 11/2020 

Oggetto: acquisto materiale igienico - sanitario - affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 -   CIG: Z182E16628 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che L’Avvocatura Distrettuale di Catania ha la necessità di 

rifornirsi di materiale igienico sanitario e in particolare degli asciugamani di carta; 

VERIFICATO che il prodotto non è rinvenibile tra le forniture acquisite da CONSIP 

attraverso il sistema delle convenzioni/accordi Quadro; 

ATTESO che, trattandosi di spesa inferiore a 40.000,00, è possibile attivare, la 

procedura di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, ai sensi dell’art.36, 2° comma lett. a) del D.lgs n.50/2016 e s.m;   

EFFETTUATA una ricerca sul mercato elettronico della P.A. (MepA) e verificato 

che la Ditta Deterwax con sede in via Muccioli,8 -  Gravina (CT) offre gli asciugamani 

di carte maggiormente compatibili con i dispenser in dotazione;    

VISTO il programma Triennale di prevenzione della corruzione e il programma 

triennale di trasparenza e di integrità dell’AGS;  

ATTESO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni 

previste dalla Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

DETERMINA  



 

 

 

 

 

 

 

1) di acquistare, mediante ordine diretto (ODA) sul portale MEpa, dalla Magris SpA, 

il materiale igienico-sanitario di cui in premessa, per un importo di € 992,22 oltre 

IVA;   

2) di dare atto che, prima della stipula del contratto:  

       - l’operatore economico affidatario dovrà presentare il D.G.U.E. ai sensi del Dl 

50/2016 e le dichiarazioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione 2019/2021; 

        - verranno effettuate le opportune verifiche previste dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le verifiche presso il casellario 

delle imprese sul portale dell’ANAC;  

3)  di dare atto che: ai sensi del D.lgs.18.08.2000 n. 267, il fine di pubblico interesse 

è rappresentato dalla necessità di rifornirsi di materiale igienico sanitario; 

l’esecuzione della fornitura avverrà con la consegna dei beni entro i termini indicati 

nell’ordinativo di fornitura; la liquidazione del corrispettivo avverrà su presentazione 

di fattura elettronica previa comunicazione degli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato oltre l’acquisizione del DURC; 

4) di impegnare la somma di 1.210,51, IVA inclusa, sul competente cap. 4461, p.g. 1, 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento; 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  
                                                                                                   (Angela Palazzo) 
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