
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 35 /2021 

 

Oggetto: fornitura e posa impianto antifurto; Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016.  

 

CIG: 
 

RITENUTO opportuno installare un impianto antifurto presso la sede di Via Vecchia 

Ognina,149 Catania, in quanto lo scorso anno si è verificato  

ACCERTATO che per il suddetto prodotto non è presente alcuna 

convenzione/accordo quadro Consip; 

ATTESO che, trattandosi di spesa inferiore a € 40.000,00, è possibile attivare la 

procedura di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

VISTO il programma triennale di prevenzione della corruzione e il programma 

triennale di trasparenza e di integrità dell’AGS;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle 

disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria;  

 

DETERMINA  

1) di avviare, per i motivi di cui in premessa, una procedura contrattuale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 

fornitura e posa di un impianto antifurto wireless con collegamento con la 

centrale delle forze dell’ordine con i requisiti tecnici descritti nell’allegato 1) del 

presente provvedimento, mediante il mercato della Pubblica Amministrazione e 

con richiesta di offerta indirizzata a n.3 ditte operanti nel settore; 

2) di quantificare la spesa complessiva presunta in €.4000 oltre IVA;   

3) di stabilire, quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso (IVA esclusa)  



 

 

 

 

 

 

 

4) di dare atto che: 

-      l’operatore economico affidatario dovrà presentare il DGUE di cui all’art.85 del 

D.lgs. n.50/2016; le dichiarazioni di cui al Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione 2021/2023; la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

e il patto di integrità sottoscritto per accettazione; 

 -    la stipula del contratto avverrà dopo aver effettuato, con esito positivo, le 

opportune verifiche presso il casellario delle imprese (ANAC); 

5)  di precisare che: 

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

assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

b. l'oggetto del contratto è la fornitura e posa dell’impianto in oggetto; 

c) il valore economico presunto è di € 5000 IVA inclusa , secondo le caratteristiche 

descritte nell’allegato 1);  

d. il contratto sarà formalizzato secondo le procedure del MePA; 

6) la spesa graverà sul cap. 7892/1 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;  

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento, previa acquisizione della 

dichiarazione di assenza di motivo ostativi a ricoprire l’incarico nella presente 

procedura;  

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
(Angela Palazzo) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - CATANIA 

Oggetto: fornitura e installazione sistema di antifurto wireless con collegamento centrale forze 

dell’ordine. 

• Antifurto con sensori volumetrici  

• Combinatore telefonico 

• Sirena esterna e interna 

• Tastiera attivazione allarme  

• Inserimento automatico da remoto 

• 16 sensori  

• Messa in opera 

• Sopralluogo obbligatorio 
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