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Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016) 

N. 17/2020 

Oggetto: acquisto di mascherine per la sede dell’Avvocatura Distrettuale di Trieste 

 

PREMESSO CHE l’attuale emergenza epidemiologica Covid -19 impone anche la fornitura di mascherine al 

personale in servizio presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;  

CONSIDERATO che non sussistono al riguardo convenzioni attive CONSIP, né uno o più operatori economici 

iscritti al MePA in grado di assicurare i beni in parola e che si rende, dunque, necessario procedere ad acquisti 

autonomi al di fuori del Sistema Consip; 

TENUTO CONTO  che la scelta è ricaduta sul marchio Luxury Cravatte Srl, società di comprovata esperienza e 

serietà nel settore di cui trattasi, già fornitrice della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

RILEVATO che con preventivo del 19.10.2020, acquisito al protocollo di questo ufficio con il numero 13476 

del 20 ottobre 2020, la Ditta Luxury Cravatte Roma srl s di Roma ha richiesto, per la fornitura di  mascherine 

realizzate in nanotecnologia antibatterica e filtro TNT antivirus, l’importo di € 32,79 iva esclusa per ciascuna 

mascherina, 

VERIFICATO che si ritiene congruo il prezzo richiesto;  

RITENUTA l’estrema necessità e la massima urgenza di provvedere ad acquistare le mascherine realizzate in 

nanotecnologia antibatterica e filtro TNT antivirus per i dipendenti dell’Avvocatura Distrettuale di Trieste;  

PRESO ATTO CHE nel contratto verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore  

economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato, 

ACQUISITO il CIG n. ZA82ED7058 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto dalla legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni; 

- Il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 

- La L 136/2010; 
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- La L. 190/2012;  

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 

- Il D.lgs. 33/2013; 

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato 2018-2020 

approvato con D.A.G. 31/1/2018, n. 13, nonché il Piano della Performance dell’Avvocatura dello Stato per il 

triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30/7/2018, N. 101; 

 

DETERMINA 

1. di procedere ad affidamento mediante trattativa diretta con la Ditta Luxury Cravatte Roma srl s di 

Roma  per la fornitura descritta in premessa; 

2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 PG 1 in conto competenza del bilancio dell’esercizio 

corrente; 

3. di precisare che: 

a) l’oggetto del contratto è la fornitura di mascherine; 

b) il valore economico presunto è pari a € 196,74 escluso I.V.A.; 

c) la forma del contratto è quella della trattativa diretta, mediante scambio di lettere commerciali 

con utilizzo di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

d) l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire entro il termine indicato nella richiesta di offerta; 

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante trattativa con un 

unico fornitore; 

f) di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione 

è quello di garantire la sicurezza dei dipendenti dell’Avvocatura e che il responsabile del 

procedimento è l’Avvocato Distrettuale dello Stato; 

 

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica emessa 

attraverso il Sistema di Interscambio, con applicazione dello split payment dell’IVA e previo riscontro 

di corrispondenza dei servizi svolti con gli importi fatturati; 

5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

                                                      L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                                                     Roberta Tortora 
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