
 

 

 

      di  MILANO 

      Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di arredi.   

                         

DETERMINA 8  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Visto    il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure  di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

Viste le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con 

delibera nr. 206   del 01.03.208   al Decreto Legislativo   nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 

aprile 2019,  nr. 32 convertito  con   legge 14 giugno   n. 55  limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6  con 

delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;  

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato Sezione Consultiva   per gli Atti Normativi nr. 01312 del 30.04.2019 

con il quale viene condiviso l’innalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo degli affidamenti    per 

i quali è   consentito   derogare   al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta 

nella determina a contrarre;                                                              

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali 

e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;  

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto degli elementi di arredo elencati di  seguito, necessari 

per allestire una stanza da adibire a sala riunioni e in sostituzione di altri, oggetto della recente procedura 

di fuori uso:  

- nr.  1   mobile basso a 6 ante; 

- nr.  2   appendiabiti con struttura in metallo;     

- nr.  4   poltroncine in metallo cromato; 

- nr.  2   poltrone in metallo cromato; 

- nr.  8   poltroncine conferenza;  

- nr.  1 tavolo quadrato basso; 

Dato Atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto dei beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

Visto l’art. 1 comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge del 30 

dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato 

Elettronico della PA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;   

Visto il preventivo acquisito dalla SRL Aglaya Design con sede in Via Martiri di Cervarolo, 30 Reggio Emilia, 

operante sul ME.PA., che offre per l’intera fornitura compreso il montaggio un prezzo pari a € 4.704,00 + 

IVA; 

Ritenuto che, tenuto conto del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida citate e in 

conformità ai principi di economicità efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità di cui all’art. 30, 

comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere mediante ordine diretto sul Mercato 

Elettronico della PA con la  SRL Aglaya Design che, stante il grado di soddisfazione dimostrato in precedente 

affidamento, è risultata essere in grado di assicurare la fornitura e il montaggio degli arredi richiesti;     

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;  

Dato Atto che il fornitore rilascerà il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 

18.04.2016 nr. 50 e successive modifiche e integrazioni;  

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta ditta, tramite la piattaforma “Durc 

on line” di INAIL e INPS, scadenza 10.09.2021, ed il possesso dell’idoneità professionale, attraverso 

l’acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;   

Accertato  che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7892 PG. 1 del  bilancio 2021 è 

congrua per accogliere la spesa stimata;   

 Visti     il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013,    DPR  

445/2000, il Piano  Triennale  di    Prevenzione  della Corruzione e   della Trasparenza dell’AGS   2021-2023);  



Acquisito   il CIG n ° ZDA3296D2D dall’ANAC   attribuito   alla presente   procedura   ai fini della  

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

DETERMINA  

-di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse,  la fornitura degli arredi richiesti, mediante ordine diretto 

d’acquisto, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della PA, messa a disposizione da Consip SPA, alla SRL Aglaya 

Design con sede in Reggio Emilia  al prezzo complessivo di € 4.704,00 più IVA;   

-di autorizzare l’imputazione della suddetta spesa, sul capitolo 7892 pg. 1 della gestione in conto competenza del 

bilancio del corrente esercizio finanziario;  

-di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica previo riscontro di 

corrispondenza, per qualità della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati 

con quelli stabiliti.    

 

 

                                                                             L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                                                      (Avv. Maria Gabriella Vanadia)   
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