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L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso che è necessaria l’acquisizione di una borsa ai fini di rendere più agevole il 

trasporto degli atti, dei documenti e dei fascicoli dalla sede dell’Avvocatura alle Cancellerie e 

Segreterie degli Uffici giudiziari del distretto; 

Verificato che i beni del genere disponibili all’interno del catalogo dei prodotti pubblicato 

sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione non presentano le caratteristiche 

necessarie; 

Atteso che la società Top Giochi s.n.c., interpellata per la fornitura del materiale in 

questione, si è dichiarata disponibile ad effettuarne la fornitura per il prezzo di € 

109,00=, iva compresa; 

Ritenuto che la fornitura in esame rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione 

all’oggetto e all’importo della spesa, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che la società Top Giochi s.n.c. presenta i necessari requisiti di comprovata 

esperienza nel settore e di affidabilità; 



Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura a favore della 

Società in parola; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società Top Giochi s.n.c. la fornitura del materiale più sopra indicato 

per il prezzo di € 109,00, iva compresa;  

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 

acquisire materiale – borsa portadocumenti – necessario per lo svolgimento dell’attività 

d’ufficio; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura di una borsa portadocumenti sopra indicata; 

c. il valore economico del contratto è pari ad € 109,00=, iva compresa; 

d. il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

e. la prestazione sarà eseguita mediante la consegna della borsa portadocumenti; 

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure di acquisizione di beni e 

servizi sia perché l’importo della fornitura rientra nel limite stabilito dall’art. 36 del 

d.lgs. n. 50/2016 sia perché la Società affidataria possiede i prescritti requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in precedenza richiamati; 

3. di emettere il buono di prelievo in contanti n. 1 pari all’importo di € 109,00= sull’Ordine 

di accreditamento n. 30, sul capitolo 7892 della gestione in conto competenza del bilancio 

per l’esercizio finanziario in corso; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 



fornitura eseguita con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 

quelli convenuti; 

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 11 novembre 2016 

                                            

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                                                                           Stefano Maria Cerillo 
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