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I
AWOCATURA ÙISTREìTUALEbELLOSTATO 

SALERNO

DETERMINA A CONTRARRE n. 6 del 07/07/2016 

Oggetto: manutenzione e noleggio estintori

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che è necessario provvedere alla manutenzione dì n. 7 estintori presenti nei 
locali dell'Avvocatura, al noleggio di ulteriori 8 ed all'acquisto dei relativi porta 
estintori per la messa in sicurezza;

Verificato che il suddetto servizio non è rinvenibile tra quelli acquisiti dalla Consip 
S.p.A. attraverso il Sistema delle convenzioni quadro di cui olla legge n. 296/06 e 
ss.mm;

Visto l'art. 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che permette, 
nell'cmbito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo 
dolio richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei servizi in parola;

Considerato che la ditta CEDAS Antincendi srl con sede in Salerno interpellata per 
io fornitura del servizio si è resa disponibile ad effettuarla al costo onnicomprensivo 
di € 478,00 + IVA;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con lo ditta 
CEDAS Antincendi srl in quanto le spese sono di congruo importo;

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 
economici partecipanti e/o affidatari così come indicati al punto 4.2.1.7 del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione dell'ASS;

Dato atto delle dichiarazioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter 
d.igs. 165/01 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 
codici etici di cui all'art. 54 d.igs. 165/01 come da piano triennale della prevenzione 
della corruzione dell'ASS;



Acquisito il CIG Z341A8BE46 dallo A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini 
delia tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
il D.Lgs 163/2006 e succ. mod. e L. 241/S>0 e succ. mod.; 
il d.igs. 165/01; 
la L. 136/2010; 
la L. 190/2012; 
il D. Lgs. 33/2013;
il Piano Triennole di prevenzione della corruzione dell'A^S (2016-2018) 
il Piano triennale Trasparenza e Integrità dell'AéS (2016-2018)

DETERMINA
1. di incaricare la ditto CEDAS Antincendi srl con sede in Salerno a rendere la 

fornitura suddetta ad un costo omnicomprensivo di € 478.00 + IVA.
2. la modalità di scelta del controente è quello della trattativa diretta, neH'ambito 

delle procedure in economia, sia in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti 
dail'art. 125 D. Lgs. 163/2006 sia per il possesso da parte della ditta in parola 
dei requisiti di comprovota esperienza nei settore;

3. di impegnare la spesa di € 478,(X) oltre IVA sul capitolo 4461/pg 7 in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

4. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fottura
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web deH'Awocatura dello Stato.
Salerno. 7/7/2016 X

L'Awo^c/DjStrettuale / 
Giuliano


