
 

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 18/2020 

 

Oggetto: Acquisto guanti monouso – CIG ZE52C805EB 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerata la necessità di porre in atto misure di prevenzione 

volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19;  

Visto, che, in base a quanto disposto dalla l. 296/2006, art. 1 co. 

450, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 

5.000, le PP.AA non sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l’art. 36, co. 2 lett. a), D. lgs 50/2016 secondo il quale 

“…le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro…” anche “…mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici…”; 

Vista anche la Linea Guida n. 4 dell’Anac che, al punto 3.7, 

prevede la possibilità di derogare al principio della rotazione in 

caso di affidamenti inferiori a € 1.000 e considerata, altresì, la 

particolare urgenza della fornitura; 

Richiesto per le vie brevi alla società Partenufficio s.r.l. 

preventivo di spesa per la fornitura di:  

n. 5 confezioni di guanti monouso taglia M da 100 pz cad.; 

n. 5 confezioni di guanti monouso taglia XL da 100 pz cad.; 

n. 3 confezioni di guanti monouso taglia L da 100 pz cad. 

Ricevuto il richiesto preventivo in data 19/03/2020 ns. prot. 

51504/A del 20/03/2020, con il quale i materiali richiesti sono 

stati offerti al prezzo complessivo di € 50,70, oltre I.V.A. al 

22%; 



 

DETERMINA 

 

di richiedere, con affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) 

D. Lgs 50/2016, alla società Partenufficio s.r.l. la fornitura dei 

prodotti sopra elencati per l’importo complessivo di € 50,70, oltre 

I.V.A. al 22 %; 

di prescindere dalla richiesta della 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, 

essendo in possesso della relativa documentazione di verifica 

tuttora in corso di validità; 

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

capitolo di bilancio 4461/P.G. 1  

 

Napoli, 20/03/2020   

                  l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

    Angelo d’Amico 
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