
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 3/2020 

 

Oggetto: fornitura e posa climatizzatore - affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z1B2C4AD73 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che questa Avvocatura Distrettuale dello Stato ha la necessità di 

sostituire un climatizzatore nello studio dell’avv. Maimone;  

ACCERTATO che, al momento, il suddetto prodotto non è rinvenibile tra quelli 

acquisiti dalla CONSIP SpA attraverso il sistema delle convenzioni; 

VISTO l’art 36 del D.lgs. 50/2016 che, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000,00 euro, prevede la possibilità di procedere mediante 

“affidamento diretto” anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici;  

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 climatizzatore BTU 9000 da installare al primo piano della 

sede di Via Vecchia Ognina 149, Catania, tramite il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta indirizzata a n. 3 operatori 

economici presenti sul MePA; 

2) di quantificare la spesa complessiva presunta in € 1.000;  

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



 

 

 

 

 

 

 

4)  di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza 

di una sola offerta valida;   

5) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) di precisare che l’operatore economico affidatario dovrà presentare il D.G.U.E. 

e le dichiarazioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

dell’A.G.S.; 

7)   di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è di 

assicurare al personale un ambiente di lavoro confortevole in prossimità della stagione 

estiva; la modalità di scelta del contraente sono regolamentata dalle procedure MePA; 

il valore effettivo del contratto sarà determinato all’esito della procedura; il contratto 

sarà formalizzato con la firma digitale in “acquisti in rete”;  

8) la spesa conseguente graverà sul cap. 7892, p.g. 1, del Bilancio esercizio 

finanziario 2020;  

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

per l’esecuzione del presente provvedimento; 

10) 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) 
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