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Oggetto: Autorizzazione a contrarre per acquisto di n. l estintore a polvere, 1
cartello e relativo lavoro di installazione, da posizionare nei locali retro-garage

Det. n.7 Prot

I'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che la Scrivente ha la necessità di posizionare un estintore a polvere in un locale
retro-garage già in uso alla Scrivente per concessione Demaniale in ottemperanza alla
normativa sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

Ritenuto opportuno, data l'assoluta necessità dell'intervento e il modesto importo, il ricorso
alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto per fornitura fuori
contratto di n. l estintore a polvere, n. l cartello e relativo lavoro di installazione, così come
previsto dall'art. 125 D.lgs t6312006;

de

Considerato che la ditta R.M. Antincendi è
antincendio e sicurezza di questo ufficio,
tramite piattaforma ME.PA;

incaricata della manutenzione degli impianti
contratto effettuato con affidamento diretto

Ritenuto, pertanto di poter autorizzare il ricorso all'affidamento diretto con la Ditta R,M.
ANTICENDI s.r.l.;

Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 D.lgs 163/2006, art. 53
comma 15 ter D.lgs 76512O0t e che sono stati già trasmessi icodici di èomportamento e dei
codici etici di cui all'art. 54 D.lgs t65l2OOL come da piano triennale della prevenzione della
corruzione dell'AGS già citato;

Acquisito il n. CIG ZAFL67É6C1 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari

Visti:

- il Dl.gs 95/2OL2

- il D. Lgs. t63/2006 e succ. mod.
- la L. 24L/9O e succ. mod.
- il D. lgs 165/2001
- la L. L36/2OLO
- la L. t9O/2012
- il D.Lgs 33/2013
- il DPR 445/2OOO
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2otsl2ot7)
- il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2oLs/20t7)

DETERMINA

1.Di incaricare la Ditta R.M.Anticendi alla fornitura dei beni e del servizio su indicati per un
costo totale € 48,00
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1 Di precisare che:

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di mettere
in sicurezza iocali in uso all'Istituto in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza ex D.lgs

81/08;

b, l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e del servizio ivi descritti,

c. il valore economico è pari ad €. 48,00 oltre I'v.4.

d. al contratto sarà formalizzato con l'accettazione del preventivo,

e. la modatità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle
procedure in economia, ai sensi dell'art. 125 D.lgs 163/2006.

alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta
ettronica ai sensi del D.M. n.55 del 3.4.13, CODICE
ontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio
iconcordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

Distrettuale dello Stato

Maria §ra_zia.scalas)


