
    
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA    

    

Determinazione a contrarre n. 31/2022  

L' Avvocato Distrettuale dello Stato  

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità ed urgenza di provvedere all’acquisto di un misuratore 

di pressione arteriosa e di altro materiale di cancelleria; 

NOMINATA responsabile del procedimento la dott.ssa Pace Antonia; 

RITENUTO che la prestazione in questione rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all'oggetto e all'esiguo importo di spesa, il ricorso all' affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, anche prescindendo dalle consultazioni di più operatori 

economici;  

VERIFICATO che il materiale predetto è offerto dal mercato elettronico della P.A.; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura tramite trattativa 

diretta sul MEPA; 

ACQUISITO il CIG Z3439505D8, attribuito alla presente fornitura dall' ANAC così come previsto dalla 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii,  

VISTI:  

- La L. 241/90 e successive modificazioni:  

- 11 D.P.R. 445/2000: - 11 D.lgs. 165/2001; - La L 136/2010: -
  

La L. 190/2012:  

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 9.5 art. I  

- Il D.lgs. 33/2013;  

- 11 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

- Il Piano PIAO per il triennio 2022-2024 pervenuto presso questo Ufficio in allegato   

DETERMINA  

- di procedere alla trattativa diretta dei beni indicati al prezzo di euro 109,39 IVA esclusa attraverso lo 

strumento del mercato elettronico con la ditta Errebian s.p.a.;  

- di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere al pagamento dei beni acquistati, una volta 

consegnati, previa verifica della loro regolare consegna e previa corrispondenza dell’importo dell’ordine 

di acquisto con quello nella fattura;   

- di impegnare la somma di euro 109,39 oltre IVA pari ad euro 21,96 per un totale complessivo di € 131,35 

sul cap.4461 piano gestionale 1 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 

in corso;   



- di precisare che il fine dell’acquisto è quello della tutela della salute dei dipendenti mediante l’acquisto 

del misuratore di pressione e il regolare funzionamento dell’attività dell’Ufficio mediante l’acquisto del 

materiale di cancelleria; 

- di disporre 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. dello Stato.  
  

L'Avvocato Distrettuale dello Stato  

Antonio Gangemi  
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