
 

 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 
                                                                                      

   N.     20 
  Del    29.11.2019 
 

OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia delle attività di formazione di cui al D. lgs. 
81/2008 e s.m.i. . Corso aggiornamento lavoratori e corso aggiornamento pronto soccorso con utilizzo del mercato 
elettronico – CIG n. Z082AE5046.  
 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato F.F. 

 
 

- Premesso  che  si rende necessario l’espletamento dei corsi di aggiornamento previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. ; 
 
- Vista l’indagine preliminare di mercato finalizzata alla quantificazione dei fondi  che sono stati richiesti     all’Avvocatura 
Generale; 
 
- Considerata  la necessità di effettuare la formazione prima della chiusura dell’ esercizio   finanziario; 
 
 -Ritenuto opportuno, effettuare il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – con il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite trattativa 
diretta a favore della s.r.l. Cadi dei F.lli Milasi (Rc)  che, oltre ad aver offerto il prezzo più basso in sede di indagine 
preliminare, ha garantito l’espletamento dei corsi entro il  mese di Dicembre 2019 ; 
 
- Acquisito  il CIG n. Z082AE5046  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.Lgs 18 Aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. ; 
 
Visto: il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i. - la legge  241/90 e 
s.m.i.; - il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013; - il piano 
 triennale  di prevenzione della Corruzione e della trasparenza ( 2019/2021)   dell’AGS approvato con D.A.G.  n. 14 
del 05.02.19, 
  

Determina 
 

1. di  autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di  formazione per un corso di 
aggiornamento pronto soccorso (1 unità) ed un corso di aggiornamento lavoratori (28 unità),  tramite trattativa diretta con 
la s.r.l. Cadi dei F.lli Milasi (RC) , avvalendosi del Mercato Elettronico, con le caratteristiche di fornitura indicate in sede 
di indagine preliminare di mercato  ; 
 
2. di nominare  quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa S. Cutrupi , funzionario 
amministrativo in servizio presso questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura    dello Stato  la 

                formazione obbligatoria  in  oggetto indicata; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1; 

 
c. il valore economico  è pari  ad  € 990,00 iva esente ; 

d. la forma del contratto  sarà definita on line  tramite il MEPA  ; 
 
e. le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nella trattativa diretta ; 

 
f. la spesa  graverà sul capitolo 4461  p.g. 02 es. fin. 2019, sul quale è in corso l’emissione  di  un  ordine di 

               accreditamento di € 990,00 da parte dell’Avvocatura Generale. 

 
 

                                                                                                        L’AVVOCATO   DISTRETTUALE  F.F. 
                                                                                                             Adele Quattrone                                                                                                               
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