
 

 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 
 

____________________ * ____________________ 

 

DETERMINA n.     8/2021  del 28.09.2021 

Oggetto: Determina a contrarre di mobili così ripartiti, due mobili a giorno, un armadio per                            

l’archiviazione dei fascicoli, un tavolo e nr 4 poltrone necessarie agli Uffici dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Torino. CIG Z1432BA377. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO 

PREMESSO che questa Avvocatura, ha la necessità di approvvigionarsi di due mobili a giorno, un 

armadio per l’archiviazione dei fascicoli, un tavolo e nr 4 poltrone con braccioli e poggiatesta da integrare, 

sostituire, negli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato   di Torino  
 

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; 
 

VERIFICATO che, la fornitura richiesta rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione CONSIP; 
 

VALUTATO che la ricerca dei nuovi arredi doveva essere effettuata tra prodotti che avessero 

caratteristiche di qualità e di estetica similari a quelli già presenti negli uffici dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato e comunque idonee all’arredamento, 
 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1) lett. B) del D.Lgs 56/2017 (c.d. Decreto 

correttivo al Codice degli appalti) prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00;  
 

CONSIDERATO che negli anni passati si era proceduto ad acquistare arredi dalla Società Ufficio Stile 

franchising Group Srl e che l’attuale esigenza riguarda mobili con caratteristiche simili a quelle già acquisiti; 
 

ACQUISITO il n. CIG Z1432BA377 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini  

della tracciabilità dei flussi finanziari 

 



 

VISTI: 

 il D.Lgs 50/2016 

 la Legge 241/90 e successive modificazioni; 

 il D. Lgs 165/2001, gli artt. 15 e 16; 

 la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

 la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della   Corruzione e 

dell’Integrità nella pubblica Amministrazione; 

 il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D.P.R. 445/2000; 

 il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333 “Regolamento recante norme per l’adeguamento e del funzionamento 

delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall’art. 2 della 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 

VERTIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima attraverso 

l’acquisizione del DURC on line e il possesso del requisito della idoneità professionale 

 

TENUTO CONTO che l’affidatario dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, D.Lgs n. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”, 

  

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019;  

 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85, 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche 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;  

 

DETERMINA 

 

 di procedere, all’affidamento con la procedura a mezzo O.D.A. n. 6366643 sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (CONSIP), e dare l’incarico alla ditta “Ufficio Stile franchising 

Group Srl con sede in ROMA Via A. Stradella n.67 00124 ROMA - P.IVA e Cod. Fisc. n. 

060499991000; 
 

 di dare atto che la spesa ammonta ad € 4.633,00+ IVA troverà copertura nel relativo capitolo di 

bilancio 7892 piano gestionale 1 Esercizio Finanziario 2021; 
 

 di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica. 
 
 

 

                                                       AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                                         Mauro PRINZIVALLI  
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