
                                                         
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 

             
DETERMINA A CONTRARRE n. 8/2020 

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 acquistare mascherine “chirurgiche” quali dispositivi di protezione del 

personale di questa Avvocatura dello Stato; 

Considerato che si tratta di beni di non facile reperimento al prezzo imposto dallo Stato; 

Dato atto che la ditta “Farmacia Di Mare dott.ssa Rosanna” ha dato la disponibilità a fornire 500 

mascherine chirurgiche al prezzo imposto dallo Stato;  

che la medesima Ditta 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 Z132CFC998 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 di mascherine “chirurgiche” quali 

dispositivi di protezione per l'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) esenti da 

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 materiale di protezione dal Covid19; 

il valore economico è pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) esenti da IVA; 

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

bilancio 4461 PG 1; 

l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni, da sottoscrivere da parte dell’operatore 

economico, previste dal piano triennale 2019/2021 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della L. 136/2010. 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto. 

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

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. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

Avv. Giampiero Scaramuzzino         
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