
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.17/2016 protocollo nr.69629 del 29/luglio 2016 

Oggetto:acquisto di un condizionatore a pompa di ca lore monosplit inverter 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle di rettive 2015/263/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei con tratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi zi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia dei contratti p ubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art.32, comma 2 del predetto decr eto 

legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazi oni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri o rdinamenti ; 

Premesso  - che  per un guasto tecnico il condizionatore della stan za server 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato non è più in grado di assicurare il 

clima necessario ed indispensabile per le apparecch iature; 

 - che  è necessaria ed urgente la sostituzione del condiz ionatore stante 

l’impossibilità e la non economicità della riparazi one, in quanto il gas 

refrigerante utilizzato non è più conforme alle nor mative vigenti ed il costo 

della scheda elettronica, economicamente non giusti fica la riparazione; 

Verificato  – che il prodotto e il servizio rientrano fra quelli offe rti dal 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “prodotti 

e materiale elettrico”; 

Ritenuto opportuno, il ricorso alla procedura della “RDO” pu bblicata sul MEPA 

ed a tutti i fornitori abilitati al bando della cat egoria della richiesta di 

offerta sul medesimo mercato; 

DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.38 del 

decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter de l decreto legislativo 

nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osserva nza dei codici di 

comportamento e di quelli etici di cui all’art.54 d el Decreto legislativo 

nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale d ella prevenzione della 

corruzione predisposto dall’AGS; 
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Acquisito il cod.CIG n.Z291AAC7DC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari 

DETERMINA 

1.  Di acquistare un climatizzatore monosplit per la st anza server, e la 

dismissione del vecchio condizionatore con conferim ento alla 

piattaforma ecologica per un costo omnicomprensivo di circa €.800,00 

oltre IVA 

2.  Di precisare che  

a.  Il fine di pubblico interesse che si intende perseg uire con il 

contratto è quello di garantire all’Avvocatura dell o Stato una 

fornitura necessaria per la salvaguardia  ed il cor retto 

funzionamento del server e delle apparecchiature ne lla stanza 

ubicate L’oggetto del contratto è la fornitura e mo ntaggio di 

nr.1 condizionatore nonché lo smontaggio di nr.1 co ndizionatore 

non funzionante e conferimento alla piattaforma eco logica; 

b.  la forma del contratto sarà prevista per iscritto a  mezzo 

ordine diretto; 

c.  l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 1 0 giorni 

dalla conferma; 

3) di impegnare la citata spesa per l’importo compl essivo di circa €.976,00 

(iva compresa) sul capitolo 7892 pg.1 della gestion e in conto competenza del 

bilancio di esercizio in corso. 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 

 

 

 


