
 
 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

N.091/2022 

 

Oggetto: Acquisto di n. 1 climatizzatore portatile Pinguino De Longhi 

mod. PAC EX 120 Silent- CIG ZAE3826078 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Vista la relazione con la quale il Referente per l’informatica, dott. 

V. Vigoriti, ha evidenziato la necessità di provvedere all’acquisto di 

un climatizzatore “dedicato” al server di Sede, essenzialmente allo 

scopo di garantire, in tutto l’arco dell’anno, il corretto e duraturo 

funzionamento dello stesso, evitando possibili anomalie dovute a 

temperature di esercizio fuori limite; 

Viste le risultanze dell’attività istruttoria finalizzata 

all’individuazione della soluzione tecnica più funzionale ed adeguata, 

che, considerata l’ubicazione attuale del server di sede, ha fatto 

orientare la scelta su un climatizzatore portatile, ovvero sul modello 

“Pinguino De Longhi mod. PAC EX 120”; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.G.S. 

(2021-2023); 

- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 

art. 1, co. 17 che prevede la sottoscrizione del c.d. “Patto di 

integrità” da parte dell’Amministrazione e dell’Operatore Economico 

individuato per contrarre; 



Riscontrato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 

co. 1, l. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla procedura in oggetto; 

Definito di adottare, come criterio di aggiudicazione della fornitura, 

quello del prezzo più basso; 

Constatato, a seguito della informale indagine di mercato condotta sul 

Catalogo del Mepa, che l’impresa che presenta l’offerta al prezzo più 

basso per il prodotto individuato “climatizzatore portatile Pinguino 

De Longhi mod.  PAC EX 120” risulta essere l’impresa I-Deal s.r.l. in 

Misterbianco (CT), con il prezzo di € 655,00, oltre I.V.A. al 22%;  

Dato atto che l’operatore individuato per contrarre sarà tenuto a 

rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché quella di cui all’art. 53, 

co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 

DETERMINA 

di procedere con Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla fornitura di 

n. 1 “climatizzatore portatile Pinguino De Longhi mod.  PAC EX 120”, 

rivolgendosi, come operatore individuato a contrarre, all’impresa 

l’impresa I-Deal s.r.l. in Misterbianco (CT) per un importo di spesa, 

come da catalogo Mepa, di € 655,00, oltre I.V.A. al 22%, per un totale 

di € 799,10, I.V.A. compresa; 

di formalizzare il contratto con l’apposizione della firma digitale 

sull’ordine di acquisto; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 7892, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito 

web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 

 

 

Napoli, 13/10/2022       l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO   

           Giovanni Cassano 
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