
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

NR.04 del 23/02/2017 

Oggetto:acquisto sedute per ufficio 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Visto l’art.32 comma 2 del d.lgs 18/ aprile 2016 nr .50”attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il q uale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contr atti pubblici, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarr e, in conformità ai propri 

ordinamenti; 

Premesso  - che  si è reso necessario, acquistare numero 4 sedute o perative e 

nr.2 sedute direzionali; 

Verificato  – che il prodotto è fra quelli offerti dal mercato elettr onico 

della Pubblica Amministrazione nella categoria “arr edi e complementi 

d’ufficio”; 

Verificato – che  le condizioni economiche della “ convenzione per la fornitura  

di arredi per ufficio 6 ” stabiliscono che la fornitura dovrà avere un impo rto 

minimo non inferiore ad €.20.000,00: 

Ritenuto opportuno, per il modico importo della spesa, il ri corso 

all’acquisto diretto sul MEPA previa comparazione p rezzi e qualità; 

DATO ATTO che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.38 del 

decreto legislativo 163/2006 art.53 comma 16 ter de l decreto legislativo 

nr.165/2001 nonché quelle di accettazione e osserva nza dei codici di 

comportamento e di quelli etici di cui all’art.54 d el Decreto legislativo 

nr.165/2001 in coerenza al citato piano triennale d ella prevenzione della 

corruzione predisposto dall’AGS; 

Acquisito il cod.CIG nr° Z521D84CFF attribuito alla presente procedura ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

DETERMINA 

1.  Di acquistare le sedute da ufficio rispondenti alle  esigenze di questo 

ufficio; 

a)  nr.2 sedute direzionali; 

b)  nr.4 sedute operative; 

2.  Di precisare che  
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a.  L’acquisto si rende indispensabile per l’operativit à 

dell’Ufficio; 

b.  la forma del contratto sarà prevista per iscritto a  mezzo 

ordine diretto; 

c.  l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro 3 0 giorni 

dalla conferma; 

d.  nel prezzo pattuito è incluso il trasporto al piano ; 

3) di impegnare la citata spesa di €.1.100,00 sul c apitolo 7892 pg.1 della 

gestione in conto competenza del bilancio di eserci zio in corso. 

 

     L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

      Giuseppe Massimo Dell’Aira  

 

Resp.Proc. 

Assistente Amm.vo 

Salvatore Leone 

Tel.0916906266 cell.3346714738 

Mail:salvatore.leone@avvocaturastato.it 
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