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Determina a contrarre   

  

  

 

 

 

Determina n. 46                

    l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Visto il D.lgs. 50/2016, 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; 

Visti tutti provvedimenti adottati in materia di salute pubblica, prevenzione e contenimento dell’infezione da COVID-

19 disposti dalle competenti autorità e segnatamente, da ultimo,  l’art. 5 del D.L. 125 del 7.10.2020 nonché il DPCM 

7.10.2020 di proroga dello stato di emergenza fino a tutto il 31.1.2021; 

Vista  la comunicazione di servizio 26/2020 del 9.10.2020 dell’Avvocato Distrettuale di adozione delle misure di cui in 

premessa per la sede dell’Avvocatura di Venezia;   

In ottemperanza quindi ai predetti provvedimenti emerge l’urgente esigenza di procedere all’ approvvigionamento  di 

n. 3000 mascherine idonee alla protezione delle vie respiratorie, di cui dotare tutto il personale in servizio; 

Considerato l’atto di nomina del RUP in cui è stato verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art.31 del 

D.Lgs. 50/2016 non comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di 

particolare titolo di studio o abilitazione; 

Effettuata una ricerca di mercato per la valutazione dei costi tra alcuni fornitori presenti sul ME.PA. che offrono tale 

prodotto; 

Rilevato che la Soc.  Polonord Adeste lo propone ad un prezzo congruo con la media di mercato; 

Interpellata si è dichiarata disponibile alla fornitura entro 48/72 ore dall’ordine sulla piazza di Venezia con trasporto 

compreso; 

DATO ATTO  che il fornitore dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art.8o del d.lgs. 50/2016; 

 Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni tramite affidamento 

diretto così come previsto dall’art. 36 del  D. Lgs. 50/2016 e dell’art.1 del D.L. 76/2020;  

Considerato l’atto di nomina del RUP in cui è stato verificato che l’esercizio delle funzioni di RUP di cui all’art.31 del 

D.Lgs. 50/2016 non comporta la soluzione di specifiche problematiche tecniche che richiedano il possesso di 

particolare titolo di studio o abilitazione; 

Acquisito il n. CIG Z542EBC6BB dalla A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari   

Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120;  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 DPR 445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 

preso atto della proposta del RUP dr.ssa Patrizia Ravelli, preposta alla gestione dei servizi amministrativi in possesso di 

adeguate competenze professionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella presente 

procedura: 

DETERMINA 

 1. Di procedere all’ acquisto, con Ordine diretto sul ME.PA., di n. 3000 dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

al costo complessivo pari ad  € 810,00 IVA esente. 

 2. Di imputare la citata spesa al  pertinente capitolo 4461 pg 1  della gestione in conto competenza del bilancio per 

l'esercizio in corso . 

3. Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al   protocollo dell' Avvocatura  e 

previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di  

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

 4. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex 

art. 29 D.LGS 50/2016.       

                   L’Avvocato Distrettuale 
          (Avv. Stefano Maria Cerillo) 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie 
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