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AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI

DETERMINA A CONTRARRE

N.2/2016

Oggetto; Fornitura Buoni Carburante per esercizio autovettura di servizio 
ADS Napoli- Adesione con Ordine di Acquisto alla Convenzione Consip 
"Carburanti rete - Buoni Acquisto 6" .

l'Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli '

Premesso che, ai fini del regolare svolgimento de Jil ' a t Li v 11 à
istituzionale dell'AIDS di Napoli, occorre provvedere alla fornitura di 
buoni carburante (gasolio) per l'esercizio dell'autovettura di servizio,- 
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad apiprowigionarsi 
utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previsto 
dal sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 1, 23/12/1999, n. 488 e 
s s.mm.ii;
Rilevato che in data 29/05/2015 la Consip s.p.a. ha attivato la 
Convenzione "Carburanti rete - Buoni Acquisto 6" per la fornitura d:i 
carburante per autotrazione, tramite buoni acquisto ;
Verificata la disponibilità della società TOTAL ERG spa, aggiudicataria 
del Lotto e del Lotto 3, ad accettare ordinativi di foiniitura inferi oiri. 
ad e 5.000,00;
Acquisito il CIG derivato Z38188C56B ai. fini della traccia.bi li tà dei 
flussi finanziari; ■
.Visti:

- il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.;
- la L, 241/90 e ss.mm.;
- il D. lgs. 165/2001;



- la L. 136/2010;
- la L. 190/2012;
- il D. lgs. 33/2013;
- il D.P.R. 445/2000;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'A.G.S. 

(2014-2016) ;
“ il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell'A.G.S. 

(2014-2016) ;
Ritenuto che, alla luce di quanto indicato a pag. 6 dell' "Appendice" 
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-'2017 
dell'Avvocatura Generale dello Stato, propria Aminini3i:razj oiìo. 
Centrale, 1'aqgi.udicatario non è tenuto a rilasciare la dichiarazione 
di cui all'art. 38 d. lgs 163/2006 e di cui all'art. 53, comma ló ter, 
del D. Lgs 165/2001, essendo la procedura di fornitura svolta con 
adesione a Convenzione Consip;

DETERMINA

di disporre l'approvvigionamento di buoni gasolio con Ordine Diretto 
di Acquisto nei confronti della società TOTAL ERG s.p.a.; 
di quantificare il valore della fornitura nell'importo presunto di G 
2.500,00;
di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 
capitolo di bilancio 446l/p.g. 8.

Napoli, 10/02/2016 1'AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENT: 
avv- Giuseppe Albano


