
  

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato   

L’Aquila 

  

 
  

    N. 7/2021 

OGGETTO:  

 

ACQUISTO DI MATERIALE  PROTETTIVO PER 

MISURE DIFENSIVE CONTRO COVID-19  
  

  

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  

PREMESSO che occorre procedere all’acquisto del materiale di facile consumo di dispositivi 

di protezione individuale quali duecentocinquantasei mascherine protettive FFP2, sei 

dispenser di gel igienizzante, un pannello divisorio in plexiglas conforme a quelli già forniti 

dalla medesima ditta, il materiale richiesto è da utilizzare a tutela del personale in servizio 

presso questo Ufficio;  

RITENUTO che i prodotti in questione trovano corrispondenza in quelli ricompresi nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

RITENUTO OPPORTUNO, dato il modico importo della spesa attivare la procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgv: n. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni , con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione- MEPA ; 

CONSIDERATO, che la s.a.s. FERELLA CARTOLERIA, corrente in L’Aquila, registrata sul 

M.E.P.A. è in grado di garantire la fornitura de qua, dietro corrispettivo di € 459,10, oltre IVA, 

(Pannello € 81,97 + iva 22%; mascherine € 333,33 + iva 5%, Gel 43,80 + iva 5%);  

DATO ATTO che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo 

(DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni ed 

integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura 

dello Stato: www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara 

e contratti – Modulistica DGUE; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, approvato con D.A.G.n° 131 

del 22.07.2021;  

VISTI:  

-il D. Lgs. n. 50/2016   

  DETERMINA  A CONTRARRE   

http://www.avvocaturastato.it/
http://www.avvocaturastato.it/


-la L. n. 241/1990 e succ. modd.  

-il D. Lgv. n. 165/2001  

-la L. n. 136/2010  

-la L. n. 190/2012  

-il D. Lgs. n. 33/2013  

-il DPR n. 445/2000  

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato  

Generale dello Stato per il triennio 2019/2021  

 

DETERMINA  

  

a) di procedere, con il ricorso della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2, 

lettera a, D.L.gs 50/2016, tramite ordine diretto di acquisto alla s.a.s Ferella Cartoleria 

(AQ) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale quali duecentocinquanta 

mascherine protettive FFP2, sei dispencer di gel igienizzante, un pannello divisorio in 

plexiglas uguale a quello fornito nel precedente anno solare, da distribuire al personale 

in servizio presso questa Avvocatura; per coerenza della fornitura e dato il modico 

importo della spesa si conferma il fornitore del precedente esercizio finanziario  ;  

b) di nominare quale R.U.P., il sig. Sigilfredo Riga, dipendente di Area III, in servizio presso 

questo Ufficio, il quale ha dichiarato l’assenza di motivi ostativi relativi alla procedura in 

argomento; 

 -di precisare che:  

1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di fornire all’Avvocatura 

dello Stato dei dispositivi necessari per la tutela della salute dei lavoratori; 

2)l’oggetto del contratto è la fornitura di cui alla lett. a); 

3)il valore economico complessivo è pari a € 459,10 oltre IVA;   

4)il contratto sarà definito telematicamente tramite portale Consip. 

5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle previsioni 

contrattuali e delle regole dell’arte, mantenendo invariati patti e condizioni;  

6)la spesa grava sul capitolo 4461 pg 1 per l’esercizio finanziario 2021; 

7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e dietro 

presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai sensi del D.M. n. 

55 del 3.4.2013 (CIG n.ZEC329DCE6) (Codice Univoco Ufficio XN2V5M);  

-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione e 
corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.   
 
                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                              Diana CAIRO  
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