
   

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CALTANISSETTA   

   

Determinazione a contrarre n. 5  

  Oggetto: Acquisto libreria a giorno e armadio su misura. 

  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

   

PREMESSO che questa Avvocatura ha necessità di acquistare con urgenza una libreria a giorno su 

misura idonea anche al contenimento di fascicoli e un armadio anche esso su misura per provvedere 

alla razionalizzazione degli spazi in due stanze, la prima occupata da personale togato e l’altra finora 

adibita ad archivio, da destinare al personale amministrativo; 

NOMINATA responsabile del procedimento la dott. Pace, che ha dichiarato di non avere alcun 

interesse nella procedura; 

ESPERITA indagine di mercato; 

VISTO il preventivo del n. 9347 del 17/05/2022 della Ditta Ambiente s.r.l. e verificatane la congruità 

alla luce degli elementi di valutazione acquisiti attraverso l’indagine di mercato; 

RITENUTO che la fornitura rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione all’oggetto e 

all’esiguo importo di spesa, il ricorso all’acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;   

RITENUTO di dover dare corso alla soluzione proposta, per un verso, più in linea con le limitazioni 

imposte dal budget disponibile, e per altro verso, armonica con gli arredi realizzati in stanze contigue, 

nelle quali si è intervenuti nello scorso esercizio finanziario, senza tuttavia poter provvedere 

all’esigenza odierna per mancanza di risorse (anche quest’anno solo in parte ottenute dopo numerose e 

anche formalizzate interlocuzioni con l’Avvocatura Generale); 

DATO atto che nel contratto verranno inserite le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico, previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 

dello Stato e specifica clausola di salvaguardia di risoluzione del contratto per caso di mancato rispetto 

del piano di integrità predisposto dall’Avvocatura Generale medesima;  

ACQUISITO il CIG n. Z19367199C attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così come previsto 

dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;   

VISTI:   

- La L. 241/90 e successive modificazioni;   

- Il D.P.R. 445/2000;   

- Il D.lgs. 165/2001;   

- La L 136/2010;   

- La L. 190/2012;   

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1   

- Il D.lgs. 33/2013;   

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;   

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2021/2023);   



 

DETERMINA   

1. di procedere all’acquisto degli arredi su misura in oggetto per la somma complessiva di € 
3.696,60 IVA compresa;  

2. di confermare la nomina del responsabile del procedimento, dott. Antonia Pace, che ha dichiarato 
di non trovarsi in conflitto di interesse, anche per le fasi successive alla presente determina 
inclusa la stipula e l’esecuzione del contratto;   

3. di impegnare la citata somma sul capitolo 7892/1 della gestione in conto competenza del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso;   

4. di precisare che il fine di pubblico interesse perseguito con la fornitura oggetto della presente 
determina è quello di assicurare l’organizzazione razionale degli spazi disponibili per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale di questo Distrettuale Ufficio;   

5. di stabilire che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio (ordinativo di fornitura, esecuzione della prestazione e contestuale trasmissione di 
regolare fattura in formato elettronico);   

5 di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro 
trasmissione di regolare fattura in formato elettronico e previo riscontro di corrispondenza, 

per qualità e quantità della fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli 
importi fatturati con quelli convenuti;   

6 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 
della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura dello 
Stato.   

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

Antonio Gangemi  
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