
                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             
DETERMINA A CONTRARRE n. 5/2020 

Oggetto :  Fornitura in economia di materiale igienico-sanitario e di protezione dal 
Covid19/affidamento diretto. 

                         L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

In considerazione dell’Emergenza Epidemiologica da COVID19, visto il DPCM 25 febbraio 2020, 

al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale si rende necessario 

acquistare materiale igienico-sanitario e di protezione  

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato 

con decreto AGS del 27.12.15; 

Vista la necessità di integrazione del materiale di facile consumo occorrente a questa 

Avvocatura dello Stato; 

Visto anche il recente parere del Consiglio di Stato, sez. cons. atti norm., n. 1312 del 

30/04/2019, con il quale viene condiviso l’innalzamento da 1.000,00 a 5.000,00 euro 

l’importo degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione 

degli operatori economici, con sintetica motivazione della scelta operata; 

Verificato che il materiale occorrente è presente sul Me.PA., CONSIP SPA, società 

concessionaria Ministero dell'Economia e Finanze, è fornito dalla ditta “Detergimo 
Service S.R.L.” Via Istria n. 16 – 88100 Catanzaro che presenta i necessari requisiti 
di comprovata esperienza nel settore, di affidabilità con esiti soddisfacenti sia in 
relazione agli sconti praticati sia per il rispetto dei tempi fissati per la consegna;  
Dato atto che la ditta “Detergimo Service S.R.L.” rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 

53 c. 16 ter d.lgs. 165/01 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e 

dei codici etici di cui all'art.54 d.lgs.165/01coma da PTPC e Programma Triennale 

Trasparenza e Integrità 

Acquisito il CIG ZF32C411ED dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Determina 

 di nominare quale responsabile del procedimento il Rag. Luciano Scalamandrè; 

 di affidare al citato responsabile l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto 

– ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed 

integrazioni – tramite trattativa diretta del servizio di fornitura materiale igienico-

sanitario a favore della ditta “Detergimo Service S.R.L” per l'importo di euro 

690,00 (Seicentonovanta/00) oltre IVA.  

di precisare che: 

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura in questione è 

quello di fornire all’Avvocatura dello Stato il materiale igienico-sanitario e di 

protezione dal Covid19; 

il valore economico è pari a euro 690,00 (Seicentonovanta/00) oltre IVA; 

la spesa troverà copertura nell’ambito delle assegnazioni annuali del relativo 

capitolo di bilancio 4461 PG 1. 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto. 

L'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 



                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             
Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai 

sensi del DM 55/13, codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per 

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

importi fatturati con quelli stabiliti, applicandosi il regime dello split payment. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Avv. Giampiero Scaramuzzino         
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