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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Determina  n° 31  
Del 16 ottobre 2020 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per affidamento servizio di sanificazione dei locali 
sede degli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari                        
                              

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 , in particolare l’art 32 co. 2 , il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti ;   

Considerato che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 rende opportuna, 

nell’ambito delle misure di cautela previste, di provvedere, in via precauzionale, ad una nuova 

sanificazione dei locali  sede  di questa Avvocatura ;  

Attesa la necessità di osservare adeguate misure igienico –sanitarie;  
Vista l’offerta e preventivo di spesa n. 281/20  in data 8 ottobre 2020 formulato dalla 
società Biosanificazione srls , con sede in Cagliari, per l’ esecuzione dell’intervento di 
sanificazione e nebulizzazione dell’immobile per l’importo di € 750,00; 
Visto l’art 36 , comma 2  lettera a) , del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ;  
Ritenuto, dato il modico importo di spesa e la disponibilità dell’intervento in tempi 
celeri, di autorizzare il ricorso alla procedura dell’ affidamento diretto ; 
Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni  sulla sussistenza dei 
requisiti dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e quelle di accettazione e rispetto dei codici di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 D.Lgs 165/2001 come da piano 
triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citato 
Acquisito il n° CIG: Z2E2EBF074 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. ;la L. 241/90 e succ. mod.;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’AGS vigente ; Il Programma triennale Trasparenza e 
Integrità dell’AGS vigente 

D E T E R M I N A 

Di affidare alla società Biosanificazione srls , con sede in Cagliari, il servizio di 

sanificazione dei locali dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari per la somma 

di € 750,00 iva esclusa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 , 

lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50  

di precisare che: 

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

garantire l’igiene e la sicurezza dei dipendenti di questa Avvocatura; 
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b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di sanificazione dei locali sede di 

questa Avvocatura ; 

c. il valore economico è pari a € 750,00 oltre IVA  

d. il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ( 

ordinativo di fornitura , esecuzione della prestazione, trasmissione di regolare fattura in 

formato elettronico) ;  

e. la modalità di scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto ai sensi dell’art 

36, comma 2 , lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ;  

f. la spesa complessiva di cui al punto c ) graverà sul capitolo di spesa 4461 pg.6 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso.    

g. Si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il 

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

qualità e quantità del servizio  effettuato con quanto pattuito  e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli stabiliti.  

h. 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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