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  DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Determina N° 19/2020 

Del 31.7.2020  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura di termometro automatico ad infrarossi a muro. 

 

 

 

                                                  L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che si rende necessario procedere urgentemente all’acquisto di un termometro a infrarossi 

automatico da muro per la rilevazione a distanza della temperatura corporea del personale interno  e di 

eventuali utenti visitatori  e  fornitori  all’ingresso degli uffici di questa Avvocatura , 

Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;  

Ritenuto che la fornitura in oggetto rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione all’oggetto ed 

all’importo di spesa , il ricorso alla procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto come 

previsto dall’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; 

Rilevato che la Società Simpletek s.a.s., con sede in Arezzo ( PI 02046910515), interpellata telefonicamente 

dall’ ufficio amministrativo istruttore per la fornitura, ha rappresentato  la disponibilità all’attualità del 

prodotto K3 termometro digitale a infrarossi automatico da muro , munito delle certificazioni di legge, 

completo di treppiede e batteria 18650, con consegna in 48 ore, per l’importo di € 180,00 ( esente IVA)  ;  

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4461 pg 1 del bilancio 2020 è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’acquisizione della suddetta fornitura  ; 

Visto l’art 124 del D.L. 19.5.2020 n. 34;  

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui agli artt. 80 del D. Lgs 50/2016 e 54 del 

D.Lgs. n. 165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS vigente ;  

Acquisito il n° CIG: ZD32DDCDE5 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 

il D.Lgs. 50/2016  e succ. mod. 

il DL 34/2020  

la L. 241/90 e succ. mod. 

D. Lgs. 165/2001 

L. 136/2010 

L. 190/2012 

D. Lgs. 33/2013 

Il D.P.R. 445/2000 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2019/2021) 

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2019/2021) 
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di procedere all’affidamento  alla Società Simpletek s.a.s. , con sede in Arezzo ( PI 02046910515) , della 

fornitura di n. 1 termometro digitale  a infrarossi automatico a distanza da muro ( certificazioni CE-FCC-

ROHS) , completo di treppiede e batteria 18650, per un importo di €. 180,00 ( esente IVA) ; 

di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare l’ufficio di un 

dispositivo per la misurazione della temperatura corporea, come previsto dal Protocollo quadro per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria 

da Covid-19, in data 24 luglio 2020,; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura  del termometro sopraindicato ;  

c. il valore economico è pari a € 180,00; 

d. il contratto sarà definito a mezzo firma digitale; 

e. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’ordine di acquisto; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, considerato il valore economico non 

superiore alla soglia stabilita per gli acquisti con tale procedura, ai sensi della richiamata normativa;  

g.  la spesa complessiva di cui al punto graverà sul capitolo di spesa 4461 pg.1 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio in corso.    

h. Si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica , tramite piattaforma 

elettronica,  codice univoco A7FAXL abbinato a questo ufficio, previo riscontro di corrispondenza per 

qualità della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti.  

l. il presente atto verrà trasmesso al responsabile della Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione 

sul sito web della Avvocatura dello Stato. 

 

                                                        L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                                                          (Avv. Lucia Salis) 
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