
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 12/2021 

 

Oggetto: fornitura e posa scaffali – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016.  CIG: Z4F316FC03 

 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di scaffalature 

compatibili ad uso archivio e di un armadio a giorno;  

VERIFICATO che non è disponibile una convenzione Consip per la fornitura in 

oggetto;  

PRECISATO che sono state consultate n. 3 ditte locali operanti nel settore, iscritte 

sul portale MePA, che hanno eseguito un sopralluogo dei locali ove collocare le 

scaffalature e che, all’esito di tale procedura, hanno presentato le seguenti offerte: 

- COMIS Srl, Catania - € 2.267,00 oltre IVA (prot. n. 25679 del 31.03.2021); 

- API SISTEMI Snc, Catania - € 1.598,00 oltre IVA (prot. n. 24977 del 29.03.2021); 

- S.P. METAL di Sebastiano Purello, Ramacca - € 2.791,40 oltre IVA (prot. n. 

24330 del 08.04.2021); 

CONSIDERATO che la proposta della ditta API Sistemi Snc, oltre a presentare il 

miglior prezzo, può ritenersi adeguata alle esigenze di questa Avvocatura dello 

Stato;  

VISTO l’art 36, 2° comma, dell’art. 36, lett. a), che disciplina gli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00;    

  

DETERMINA  

1) di affidare la fornitura di n. 8 scaffalature e di un armadio a giorno, alla Ditta 

AP Sistemi Snc di Maci Alessandro e La Porta Daniele, con sede in Via 

Muscatello 18, Catania, ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, 

per l’importo complessivo di € 1.598,00, oltre IVA;  

2) di dare atto che: 

- l’operatore economico dovrà presentare il DGUE e le dichiarazioni previste dal 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, nonché la dichiarazione in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;  

-  è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite la 

piattaforma DURC on line;  

- è stata effettuata la verifica sul “casellario delle imprese” tramite la piattaforma 

ANAC; 

3)    di precisare che:  



 

 

 

 

 

 

 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire consiste nel poter utilizzare 

tutti gli spazi disponibili della Sede, per una migliore collocazione dei fascicoli di 

contenzioso;   

b. l'oggetto del contratto è la fornitura e l’esecuzione della fornitura e lavori in 

oggetto; 

c) il contratto sarà formalizzato mediante stipula sul MePA (mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione); 

4) di dare atto che  non sussistono situazione, anche potenziali, di conflitto di 

interessi, per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta sopramenzionata;  

5) la spesa di € 1.949,56 graverà sul cap. 7892, p.g. 1, del Bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

6)  di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica e 

previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e della 

regolarità contributiva dell’affidatario; 

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

Tomarchio per l’esecuzione del presente provvedimento; 

8) 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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