
 

 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 

 
DETERMINA N. 15/2021 

 
Determina a contrarre con la Energycam S.r.l. per la fornitura di 
un lampadario in vetro di murano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
CIG: Z27342F2D1  
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di 
un lampadario in vetro di murano a sei luci per la sede 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; 
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di quanto necessario 
mediante trattativa diretta da svolgersi tramite il Mercato 
Elettronico degli Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.); 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e in particolare il comma 2 
che prevede che: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016; 
Considerato che il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, 
ha stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti 
messi a disposizione da Consip Spa; 
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione 
dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di 
interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 
39/2013 e come previsto dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 



 

Considerato che la Energycam S.r.l. con sede a Potenza al viale 
del Basento – p.iva 01819770767, è l’unico fornitore presente 
sul MEPA a disporre dell’articolo necessario e a praticare un 
prezzo congruo, data l’elevata qualità del prodotto;  
Atteso: 
che tramite il M.E.P.A. i singoli contratti di fornitura vengono 
conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il 
fornitore con l’emissione dell’ordinativo di fornitura ne accetta 
modalità ed i termini, indicati nelle condizioni generali;  
che nel predetto ordinativo di fornitura viene indicato l’esatto 
quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione e 
l’esatto ammontare della spesa;  
Ritenuto opportuno far gravare la spesa sul Cap. 7982 della 
gestione in conto competenza del bilancio dell’Avvocatura dello 
Stato per l’esercizio finanziario 2021; 
Dato atto che le dichiarazioni resa ai sensi dell’art 80 D. Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, la visura 
rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini dell’idoneità 
professionale e capacità economico–finanziaria, richieste 
all’operatore economico, saranno parte integrante del contratto 
di fornitura;  
Acquisito il CIG Z27342F2D1 attribuito dall’A.N.A.C. alla 
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Acquisito il DURC della Energycam S.r.l.; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti 
di legge, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016: 
1. di affidare alla Energycam s.r.l. la fornitura del lampadario in 
vetro di murano a sei luci, la procedura della trattativa diretta 
espletata per il tramite del M.E.P.A.; 
2. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il 
contratto è quello di fornire all’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Potenza il bene di cui al precedente punto 1; 
b. l’oggetto del contratto è la loro acquisizione; 
c. il valore economico è pari ad €. 2.018,40 IVA inclusa; 
d. il contratto con l’operatore economico individuato sarà 
stipulato, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 
50/2016; 
e. l’esecuzione della fornitura avverrà con la consegna del bene; 



 

f. la spesa graverà sul Cap. 7892 della gestione in conto 
competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato, per 
l’esercizio finanziario 2021; 
g. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 
diretto, mediante trattativa diretta espletata sul M.E.P.A., 
considerato il valore economico non superiore alla soglia 
stabilita per gli acquisti con tale procedura, ai sensi della 
richiamata normativa; 
h. si procederà alla liquidazione del corrispettivo su 
presentazione di regolare fattura che, ai sensi dell’art 2 
D.M.E.F. 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà 
essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di 
Interscambio, il cui codice ufficio è QLFCSX, previa 
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC; 
Determina, altresì, di disporre la trasmissione del presente 
provvedimento al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato per la 
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web 
dell’Avvocatura dello Stato. 
Il RUP della procedura è la Dott.ssa Gaetana Buonansegna, in 
servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. 
 
Potenza, 02.12.2021  
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
          Avv. Domenico Mutino 
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