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DETERMINA A CONTRARRE n. 17/2022 

 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di incorniciatura n. 39 

stampe. 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che occorre incorniciare stampe da collocare nei corridoi e nelle stanze degli 

avvocati di questo ufficio; 

Preso atto che la fornitura in questione rientra tra quelli per le quali è ammesso, in 

relazione all’oggetto e all’esiguo importo di spesa, il ricorso all’acquisizione tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato 

con decreto AGS del 27.12.15; 

Verificato che, in merito all’acquisizione di tali prestazioni non sono attive convenzioni 

quadro della Consip S.p.a., di cui all’art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i; 

Individuata, all’esito di informali indagini di mercato, il Centro Cornici Fantasie d’Arte 

di Angotti Giuseppe, con sede legale in Catanzaro - Via Daniele n. 21, P. IVA 

02077750798 - CF: NGTGPP69S09E031Z, quale operatore economico in grado di 

assicurare la fornitura del servizio in oggetto secondo tempi e modalità richiesti 

dall’Amministrazione, garantendo le migliori condizioni economico qualitative; 

Visto che l'importo della spesa preventivata è pari a € 1.494,00 oltre iva; 

Acquisito il CIG Z58389B27F dall'A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 53 c. 16 ter d.lgs. 165/01 e 

quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 

54 d.lgs.165/01come da Programma Triennale Trasparenza di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza dell’AGS, nonché il documento di gara unico europeo (DGUE) 

di cui all’art. 85 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, 

reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 

www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

– Modulistica DGUE; 

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; il 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 (2021/2023) dell’AGS approvato con D.A.G. n. 131 del 22.07.2021; 

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Sig. Antonio Rao in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Accertato che il Sig. Antonio Rao ha presentato dichiarazione di assenza di motivi ostativi 

a ricoprire l’incarico di RUP relativamente alla procedura in questione 

 

http://www.avvocaturastato.it/


 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro  

 

determina 

- di nominare quale responsabile del procedimento il Sig. Antonio Rao; 

- di affidare al citato responsabile l'avvio di una trattativa diretta sul MePa per la 

fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 35-36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- di acquisire mediante “Centro Cornici Fantasie d’Arte di Angotti Giuseppe” – Via 

Daniele n. 21 – 88100 Catanzaro la fornitura in oggetto; 

- di precisare che: 

• le finalità di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

fornire all'Avvocatura dello Stato delle stampe incorniciate da collocare nei 

corridoi e nelle stanze degli avvocati di questo ufficio; 

• il valore economico è pari a € 1.494,00 oltre IVA e la spesa troverà copertura 

nell'ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo di bilancio 4461 PG 1. 

L'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del DM 55/13, 

codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti. 

Dispone 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 dello Stato 

                                                                                       Ennio Antonio Apicella          
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