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        DETERMINA A CONTRARRE  

   
Determina n°  21 

Del 18.11.2019 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento Lotto 

18  

  

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

   
Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di 4.500,00 lt. di Gasolio da riscaldamento 

per lo stabile sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari; 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione della Consip S.p.A. – Società concessionaria del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Rilevato che la Consip S.p.A. ha attivato la convenzione 10 lotto 18 per la fornitura di carburanti 

extrarete e gasolio da riscaldamento con la Soc. Testoni Srl CIG principale N.72137742AO; 

Dato atto che verranno acquisiti dal fornitore la dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, la 

dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c.16 ter d.lgs n. 165/01 

e la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 

all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS;   

Acquisito il n. CIG derivato n. Z582AACB37 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari;  

Formalizzato l’ordine diretto n.5226230 sul Mercato Elettronico della P.A.; 

Visti:  

il D. Lgs. 50/2016,  



la L. 241/90,   

il D. Lgs. 165/2001,  
 la L. 136/2010,   
la L. 190/2012,  
il D.Lgs. 33/2013,  
il DPR 445/2000,  
il DAG 77/2017;  
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale Trasparenza e Integrità 

dell’AGS vigenti   

D E T E R M I N A  

 di aderire alla convenzione per la fornitura di gasolio per riscaldamento 10 Lotto 18, e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministrazioni – attivata dalla Consip spa con la Soc. Testoni srl; 

 la spesa graverà sul capitolo 4461 pg.6 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l’esercizio in corso. 

Si precisa che:  

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura dello Stato di Cagliari  il gasolio necessario per il funzionamento 

dell’impianto di riscaldamento della sede; 

b.  l’oggetto del contratto è la fornitura di gasolio per riscaldamento;  

c. il  valore economico stimato è pari ad €  4.500,00 (stima) IVA inclusa;  

d. il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore; 

e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura di quanto indicato in oggetto: 

f. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il codice 

univoco A7FAXL attribuito a questo ufficio, e previa verifica di corrispondenza,  per qualità 

e quantità, della fornitura all’ordine effettuato ; 

Si dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per 

la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                                                    Avv. Lucia Salis  
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