
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 

Oggetto: Determina di annullamento della determina e autorizzazione a contrarre n. 17/2021 per 

l’affidamento diretto, mediante ricorso al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, della 

fornitura di un estintore portatile a CO2 

 

 

Det. n. 18/2021              Data e numero di protocollo 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso 

 

- che con determina n. 17/2021 del 21 settembre 2021 è stata affidata alla società 

PEZZUTO Osvaldo & C. s.r.l., mediante ordine diretto di acquisto sul portale del 

Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, la fornitura di un estintore 

portatile a CO2; 

- che per la predetta fornitura è stato acquisito il n. CIG ZCE331DAE5 attribuito 

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii; 

- che con determina n. 17/2021 è stata impegnata la spesa di € 64,66=, iva compresa, 

più spese di spedizione € 25,00 sul capitolo 7892 della gestione in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2021; 

 



Dato atto 

 

- che per mero errore materiale è stato inserito il nominativo della società Pezzuto 

Osvaldo & C. s.r.l. in luogo di quella individuata A & M di Aversa Michele come più 

economica con riferimento al costo complessivo riferibile al materiale più le spese di 

spedizione; 

 

DETERMINA 

 

1.  l’annullamento della determina n. 17/2021 del 21 settembre 2021 con cui era stata 

affidata alla società PEZZUTO Osvaldo & C. s.r.l., mediante ordine diretto di 

acquisto sul portale del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, la 

fornitura di un estintore portatile a CO2 a fronte di un compenso complessivo di € 

64,66=, iva compresa, più € 25,00 per spese di spedizione;  

2. l’annullamento del CIG ZCE331DAE5 attribuito alla procedura dall’Autorità 

nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

3. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella 

sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 22 settembre 2021 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  

                                                                                Dario Bellisario 
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