
 

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

DETERMINA di AFFIDAMENTO E DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

N. 58/2022 

 

Oggetto: acquisto cuffia con microfono usb per nuovo centralino – 

CIG Z8C37136A6 
 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

Considerata la richiesta del Responsabile dell’ufficio gestione 

informatica, per l’acquisto di una cuffia con microfono con attacco 

usb, necessaria per l’installazione e l’utilizzo del nuovo centralino 

telefonico, (come da ordine di acquisto della Avvocatura Generale 

dello Stato n 6327253 del 06/09/2021);  

Ritenuto opportuno procedere in tempi brevi a tale acquisto per la 

vicinanza della data individuata per l’installazione, ovvero 27 

luglio 2022; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- 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’A.G.S. 

(2021-2023); 

- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, art. 1, co. 17 che prevede la sottoscrizione 

del c.d. “Patto di integrità” da parte dell’Amministrazione e 

dell’Operatore Economico individuato per contrarre; 



- Visto l’art. 36, co. 2 lett. a), D. lgs 50/2016 secondo il quale 

“…le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro…” anche “…mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici…”; 

- Richiesto per le vie brevi alla società Partenufficio di Antonio 

Fenizia s.r.l., preventivo di spesa la fornitura in oggetto; 

- Ricevuto il richiesto preventivo in data 06/07/2022 ns. prot. 

109568/A del 07/07/2022, con il quale il prodotto richiesto è offerto 

al prezzo di € 29,00 oltre I.V.A. al 22%; 

 

DETERMINA 

 

di richiedere, con affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) D. 

Lgs 50/2016, alla società Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l. la 

fornitura del prodotto sopra indicato per l’importo di € 29,00, oltre 

I.V.A. al 22 %, per un importo totale di € 35,38 IVA inclusa; 

di prevedere, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso 

dei requisiti di regolarità in corso, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto 

(stipula), così come indicato dalle  Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 4461 pg 1, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito 

web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 

Napoli, 07/07/2022   

                           l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                        Giovanni Cassano 
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