
                                            

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

 

N. 092/2021 

 

Oggetto: Fornitura sedute di tipo operativo – CIG Z3D341165B 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato quanto già esposto con la determina a contrarre n. 

087/2021 del 25/11/2021; 

Ritenuto di procedere all’acquisto del bene in oggetto con 

Affidamento Diretto (ex art. 36, co.2, lett. a D. Lgs. 50/2016), 

previa Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Individuata, come soggetto a contrarre, secondo quanto indicato 

nella determina 087/2021, la società ASA Rappresentanze s.r.l. 

con sede in Pomigliano d’Arco (Na); 

Richiesta a quest’ultima, con TD 1928760 in data 29/11/2021, la 

presentazione sul MePA di offerta per la fornitura di n. 10 

sedute tipo “operativo”, con braccioli, elevazione a gas e base a 5 

razze su ruote con rivestimento in stoffa;  

Ricevuta in pari data l’offerta richiesta per un costo totale di 

€ 655,60, oltre I.V.A. al 22%;; 

Richieste ed ottenute dalla ditta sopra indicata le dichiarazioni 

ex art 80 D. Lgs 50/2016 ed ex art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs 

165/2001 ed avendo la sopra menzionata società sottoscritto il 

Patto di integrità ex l. 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

di affidare, con Affidamento Diretto sul MePA, previa Trattativa 

Diretta, alla società ASA Rappresentanze s.r.l. la fornitura 

delle sopra menzionate n. 10 sedute tipo “operativo”, con 

braccioli, elevazione a gas e base a 5 razze su ruote con  

 



 

 

rivestimento in stoffa, al prezzo di € 655,60, oltre I.V.A. al 22% 

per un importo complessivo di € 799,83, I.V.A. inclusa; 

di prevedere, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso 

dei requisiti di regolarità in corso, l’applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto 

(stipula), così come indicato dalle  Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

di imputare, a procedura ultimata, il costo della suddetta 

fornitura sul capitolo di spesa 7892.  

 

 

Napoli, 30/11/2021    l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 

                           Giovanni Cassano 
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