
 

                                               Avvocatura Distrettuale dello Stato                    
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
                                              
 
                                         

N. 13 
del            16.11.2021 

 
OGGETTO:    Autorizzazione a contrarre affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per 
fornitura di  arredi vari    – CIG n.  ZF033DADF1.                            

                               . 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

 
- Considerato che si rende necessario   l’acquisto di n. 1 poltrona direzionale, di n. 2 portone ospiti e di n. 2 appendiabiti  ; 
 
-Ritenuto opportuno, considerato l’importo della spesa , effettuare il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto – ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – con il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) tramite Ordine Diretto di Acquisto a favore della ditta ARMETTA ANTONINO (FI) ; 
 
- Acquisito  il CIG n. ZF0033DADF1   rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.Lgs 18 Aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. ; 
 
Visti: il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i. - la legge  241/90 e s.m.i.; - il 

DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013; -; - il Piano   Triennale  

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT -( 2021/2023) approvato con DAG n. 131 del 22.07.2021; 
 
 

Determina  
 
 

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, tramite Ordine Diretto di Acquisto  (ODA) a favore della Ditta  Armetta 
Antonino(FI), presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di n. 1 poltrona 
direzionale, di n. 2 portone ospiti e di n. 2 appendiabiti ; 
 
2. di nominare quale responsabile del procedimento per la procedura di acquisizione la Dott.ssa S.Cutrupi, funzionario 
amministrativo in servizio presso questa Avvocatura; 
 
3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire gli arredi necessari al completamento delle 

                postazioni di  lavoro  dei lavoratori ; 

b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1. 

c. il valore economico   è pari ad € 1.119,99 +iva ; 

d. la forma del contratto  sarà definita on line  tramite il MEPA  ; 
 
e. le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’ ODA  ; 

 
f. la spesa graverà sul capitolo 7892 p.g. 01 sul quale è presente la necessaria disponibilità   economica . e sarà inserita 

               nel Programma Pluriennale di Spesa del corrente  esercizio finanziario;    
 
4.  di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la  successiva 
pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.               

 
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE  
                                                                                                             Filippo Patella  
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